MODELLO N. 1
CONVENZIONE BASE

CONVENZIONE
PER UNO STAGE DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO
TRA
L’ISTITUTO LAURA BASSI con sede a Bologna in via S. Isaia n. 35 – 40123 Codice Fiscale 80071310371,
Tel. 051/333453, Fax: 051/332306, d’ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dal Dirigente
Scolastico Prof.ssa Claudia Castaldini, nata a …............................

E
(nome azienda)
con sede legale in
Codice Fiscale
d’ora in poi denominato soggetto ospitante, rappresentato da……………………………………………….....,
nato a …......................................... il ………………………
PREMESSO
che lo stage è organizzato per rispondere alle seguenti esigenze:
1

offrire l’opportunità di una conoscenza diretta del mondo del lavoro in situazione operativa;

2

favorire fondamentali apprendimenti;

3

consentire occasioni di orientamento relativamente ad una pluralità di figure professionali,

si conviene quanto segue:

ART. 1
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n…. studenti delle classi del Liceo delle
Scienze Sociali dell’Istituto Laura Bassi, su proposta dell’Istituto stesso, di cui si forniscono qui di seguito
nominativi e dati anagrafici:



...........…………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………………



...........…………………………………………………………………………………………….



……………………………………………………………………………………………………

ART. 2
Durante lo svolgimento dello stage viene indicata come referente per l’attività, designata dal soggetto
promotore, la professoressa/il professore ………………………………………………… e viene stabilito dal
soggetto ospitante come responsabile aziendale …………………………………………………………………..
E’ prevista la permanenza degli studenti presso la struttura ospitante nei giorni …………….compresi, secondo
l’orario …………..ma con possibilità di variazioni secondo quanto sarà stabilito dal soggetto ospitante.

ART. 3

Durante lo svolgimento dello stage lo studente è tenuto a:



Seguire le attività previste;



Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;



Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze, in merito

a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage
ART. 4
L’Istituto Laura Bassi garantisce che, nel periodo in cui gli studenti frequentano la struttura comunale, sono
assicurati mediante la speciale forma di “Gestione per conto” dello Stato e che, inoltre, l’Istituto ha stipulato
un’assicurazione per gli studenti con Assicurazione Ambiente Scuola (sede di Milano, Via Petrella 6) POLIZZA
N°2011/03190 Il soggetto promotore fornisce per ogni studente autorizzazione del genitore o di chi ne fa le veci alla
partecipazione allo stage.
Bologna, ...................................................

Firma e timbro del

Firma e timbro del

Dirigente Scolastico

Responsabile per l’Azienda

