
 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 38 del 14.12.2017 

 
OGGETTO: Approvazione dello schema di convenzione ed attivazione di percorsi di 
Alternanza Scuola – Lavoro tra la Fondazione ICM e l’Istituto Superiore A. Frammartino, tra 
la Fondazione ICM e il Liceo Classico Statale Gaio Valerio Catullo e tra la Fondazione ICM e 
il Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano  
 
L’anno 2017, il giorno 14 del mese di Dicembre alle ore 13.30 si è riunito nella Biblioteca Comunale il 
Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui all’oggetto e risultano 
presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Daniele Maceratesi, Sara Marchesi 
  
Assenti:  Nessuno 
 
Presenti: Tre (3); 
 
Assenti: Zero (0);  
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano 
 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della Fondazione 
ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il Direttore della Fondazione 
Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario Carlo Giorgi;                                   
 
Il Presidente accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio di Amministrazione ad 
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi per la 

nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; 
- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce i criteri 

generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i membri 
del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
Visto l’art. 16 comma 7 dello Statuto “Fondazione ICM” approvato con D.C.C. n. 45 del 30/07/2015 ai sensi 
del quale “Spetta altresì al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, fissare le modalità e le 
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forme di impiego, eventualmente disciplinate da apposite convenzioni, di prestazioni offerte da enti, 
associazioni, da organizzazioni di utenti, da formazioni sociali o da altre organizzazioni di cittadini, di 
volontariato e similiari, nonché quelle di singoli gruppi o persone”;  
Premesso che la diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più 
recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa 
2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione [COM (2010) 
2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel programma “Istruzione e Formazione 2020” 
(2009/C119/02).  
Considerato che la Commissione europea ha indicato gli obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e una 
formazione professionale di eccellenza. In particolare, è stata sollecitata la promozione:  

• dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualità e modelli 
di apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio al lavoro;  
• di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l'adeguatezza dei curricoli e delle 
competenze);  

Considerato inoltre che nella Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale italiano di riforma 
2014, del 2.6.2014 [COM(2014) 413 final] vengono sottolineati gli obiettivi di migliorare la qualità 
dell'insegnamento e di assicurare una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, attraverso il 
rafforzamento e l'ampliamento della formazione pratica e la diffusione dell’apprendimento basato sul lavoro, 
in particolare nel ciclo di istruzione secondaria superiore e terziaria. Tali obiettivi hanno trovato puntuale 
riscontro nell’Accordo di Partenariato 2014-2020, focalizzandosi, in via prioritaria, sul tema “Investire nelle 
competenze, nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” (Obiettivo Tematico 10) per favorire la 
qualità, l'efficacia e l'efficienza del sistema scolastico nazionale. 
Considerato che il Decreto legislativo n. 77/2005, nel prevedere l’Alternanza Scuola-Lavoro, pone i seguenti 
obiettivi:  

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica;  
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti interessati nei processi 
formativi;  
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

Visto il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 presentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, 
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita, art. 4 (ulteriori 
disposizioni in materia di mercato del lavoro) «in coerenza con il principio di sussidiarietà  e nel rispetto delle 
competenze di programmazione delle regioni, sono definiti, sentite le parti sociali, indirizzi per 
l’individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di Reti 
Territoriali che comprendono l’insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro collegati organicamente 
alle strategie per la crescita economica, l’accesso al lavoro dei giovani [...]. In tali contesti, sono considerate 
prioritarie le azioni riguardanti: il sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di 
apprendimento formale, non formale ed informale [...], ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed 
individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi 
e dei territori di riferimento, con particolare attenzione alle competenze linguistiche e digitali; il 
riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti»; 
Vista la Legge 13 luglio 2015, n.107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che ha inserito organicamente questa strategia 
didattica nel Piano triennale dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 
secondo grado come parte integrante dei percorsi di istruzione, quale componente strutturale della formazione 



 

_______________________________________ 
Piazza Angelo Frammartino, 4 – 00015 Monterotondo 

C.F. e P.Iva 13557931006 
Telefono: 0690964221 – Fax: 069061490 
icm@icmcomune.it – www.icmcomune.it 

che si innesta all’interno del curricolo scolastico “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 
capacità di orientamento degli studenti”; 
Visto infine il Documento “Attività di Alternanza Scuola Lavoro - guida operativa per la scuola” approvato 
dal MIUR in data 8 ottobre 2015, in applicazione alla Legge 13 luglio 2015 n.107; 
Atteso che «I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive 
associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli 
enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro» (D.Lgs. 15 
aprile 2005, n. 77, art.1);  
Considerato che il ruolo dell’alternanza scuola lavoro è stato successivamente confermato e consolidato con 
i Regolamenti emanati con i dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti 
professionali, degli istituti tecnici e dei licei4, nelle successive “Linee guida per il passaggio al nuovo 
ordinamento, secondo biennio e quinto anno” degli istituti tecnici e istituti professionali e nelle “Indicazioni 
nazionali” dei percorsi liceali;  
Dato Atto che nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia dell’alternanza, un ruolo 
importante è rivestito dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che 
rafforza la collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con l’obiettivo di facilitare e 
accelerare l’applicazione di norme già emanate che legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non 
formali e informali;  
Richiamati l’art. 4 della Legge 28.03.2003 n. 53, che prevede la possibilità di attivare tirocini formativi e di 
orientamento a favore di studenti tecnici e liceali e l’art. 5 del D.M. 25.03.1998 n. 142 che prevede che il 
soggetto ospitante si impegni ad accogliere presso le sue strutture studenti in tirocinio formazione ed 
orientamento/alternanza scuola lavoro su proposta del soggetto attuatore; 
Rilevato che tale strumento rappresenta un’importante opportunità sia per il tirocinante, che viene inserito 
temporaneamente nella struttura dell’Ente ospitante acquisendo conoscenze pratiche che integrano la 
preparazione teorica posseduta, sia per la Fondazione, che può coniugare l’attività di tirocinio con lo sviluppo 
di progetti di interesse culturale;  
Preso atto della normativa relativa ai tirocini formativi e di orientamento e precisamente:  

- legge n. 196 del 24/06/1997 art. 18m – Tirocini Formativi e di orientamento;  
- decreto ministeriale n. 142/98 – regolamento attuativo della legge 196/97 “Regolamento recante 

norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della L. 2406.1997;  
- linee guida di Tirocini Formativi e di orientamenti che hanno la finalità di integrare la 

regolamentazione relativa ai Tirocini formativi e di orientamento disciplinati dalla legge 
196/1997 e dal D.M. 142/1998;   

Considerato che:  
• l’iter di avvio per le finalità di cui sopra prevede la collaborazione di tre soggetti: soggetto 

promotore, soggetto ospitante e soggetto tirocinante (allievo);  
• il rapporto tra il soggetto ospitante ed il soggetto promotore è regolamentato da una 

convenzione; 
• il rapporto tra il soggetto ospitante, il soggetto tirocinante ed il soggetto promotore è 

regolamentato da una convenzione; 
• il rapporto tra il soggetto Ospitante, il soggetto tirocinante ed il soggetto promotore è 

regolamentato dalla Convenzione e nel rispetto di un progetto nel quale vengono indicati oltre 
i dati del Tirocinante e del soggetto ospitante, le regole gli obiettivi e le modalità dello 
svolgimento del tirocinio stesso;  

Dato atto che la finalità dell’alternanza scuola lavoro è esclusivamente quella di accrescere le possibilità 
dell’individuo di acquisire competenze e conoscenze tipiche dell’attività lavorativa, riconducibili ad un 
preciso profilo professionale, e che non possono essere trasferite attraverso l’apprendimento teorico; 
Visto lo schema di convenzione allegato alla lettera “A” della presente delibera e ritenuto, pertanto, alla luce 
delle considerazioni sopra riportate, di approvare lo schema di convenzione con l’Istituto di Istruzione 
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Superiore “Angelo Frammartino” di Monterotondo, con il Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano e con il 
Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo”, autorizzando il Direttore della Fondazione ICM alla sottoscrizione del 
rapporto convenzionale, al fine di avviare il Progetto di alternanza scuola-lavoro ed il relativo tirocinio di 
formazione e orientamento per l’accoglimento di tirocinanti per le finalità di legge e a fronte delle opportunità 
che si possano presentare in corso di vigenza; 
Visti  i progetti di Alternanza Scuola - Lavoro con date allegate delle scuole Istituto Superiore A. 
Frammartino, Liceo Classico Statale Gaio Valerio Catullo e Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano che 
contrassegnati rispettivamente con le lettere B, C e D formano parte integrante e sostanziale della seguente 
delibera; 
Verificato che l’alternanza scuola lavoro è soggetta all’applicazione del D.lgs 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.;  
Rilevato che l’attività di formazione in alternanza non costituisce rapporto di lavoro e che sono a carico 
dell’Istituto scolastico le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l’I.N.A.I.L. e per la responsabilità 
civile presso Compagnie assicuratrici operanti nel settore, oltre all’obbligo di adempiere alle comunicazioni 
di rito ai competenti uffici, non comportando conseguentemente a carico dell'Ente costi; 
Attesa l’importanza, sotto il profilo professionale ed occupazionale, di tale iniziativa alla quale la Fondazione 
ICM intende offrire la massima collaborazione;  
Ritenuto Opportuno evidenziare che è intenzione della Fondazione ICM:  
- collaborare con le istituzioni scolastiche, mettendo a disposizione risorse umane e strumentali per 
contribuire alla formazione degli studenti del territorio;  
- affiancare il proprio personale allo studente, al fine di garantire una presenza qualificata, costante e 
autorevole senza distrarre risorse umane e temporali dai normali, quotidiani e pressanti doveri d’ufficio;  
Atteso che: 
• il rapporto tirocinante – azienda si configura come proseguimento dell’attività formativa e non comporta 
alcuna possibilità di pretesa di retribuzione né assunzione;  
• il compito di assistenza al tirocinante durante lo stage è affidato al tutor aziendale;  
• il tirocinante avrà una copertura assicurativa sia INAIL sia per responsabilità civile;  
• il tirocinante sarà tenuto a rispettare gli orari aziendali; 
Ritenuto di provvedere all’approvazione dello schema di convenzione (Allegato A); 
Ritenuto di provvedere all’approvazione dei progetti ASL con date allegate delle scuole Frammartino, 
Catullo e Peano che contrassegnati con le lettere B, C e D formano parte integrante e sostanziale della 
seguente delibera (Allegati B, C e D); 
 
Con voti unanimi, 

DELIBERA 
 
Per i motivi espressi in narrativa, 
1. Di richiamare la premessa, con quanto in essa espresso, quale parte integrante e sostanziale del presente 

deliberato 
2. Di approvare lo schema di Convenzione tra la fondazione ICM e l’Istituto di Istruzione Superiore 

“Angelo Frammartino” di Monterotondo e tra la Fondazione ICM e il Liceo Statale “Gaio Valerio 
Catullo” di monte rotondo per lo svolgimento di attività di Alternanza scuola lavoro, nei Servizi della 
Fondazione ICM, il cui schema viene allegato (Allegato A) al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale 

3. Di approvare progetti ASL con date allegate delle scuole Istituto Superiore A. Frammartino, Liceo 
Classico Statale Gaio Valerio Catullo e Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano che contrassegnati 
con le lettere B, C e D formano parte integrante e sostanziale della seguente delibera (Allegati B, C e 
D); 

4. Di dare atto che le iniziative previste nella Convenzione non comportano obblighi finanziari per la 
Fondazione ICM  

4. Di autorizzare il Direttore della Fondazione ICM alla sottoscrizione della Convenzione stessa; 
5. Di dare mandato al direttore della Fondazione ICM di attivare le azioni di competenza per promuovere 

e favorire l’accoglimento degli studenti destinatari dei percorsi di alternanza scuola/lavoro 
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6. Di trasmettere copia del presente provvedimento all’Istituto d’Istruzione Superiore “Angelo 
Frammartino”, al Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano e al Liceo Statale “Gaio Valerio Catullo” 
per quanto di competenza 

7. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Fondazione ICM. 
 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 
 

Monterotondo, lì 14.12.2017 
                                                                                                      Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                 Dott. Paolo Togninelli 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno …………………………. 
 
Il Direttore 
Dott. Paolo Togninelli 
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                    Allegato “A” 
 

Schema di CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI ALTERNANZA S CUOLA / LAVORO 
 

TRA  
..............................................................(Denominazione istituzione scolastica) con sede in 
.................................... via ..............................., codice fiscale .................................... d’ora in poi 
denominato “istituzione scolastica”, rappresentato dal Sig. .................................nato a 
......................... il ............... codice fiscale ............................................  
 

E 
 
........................................................(Soggetto ospitante) - con sede legale in ........................... (........), 
via ................................., codice fiscale/Partita IVA ................................. d’ora in poi denominato 
“soggetto ospitante”, rappresentato dal Sig. ................................... nato a ......................... (.....) il 
....../....../......, codice fiscale .................................  

 
Premesso che 
 

ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel 
secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mercato del lavoro; - ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, 
commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; - 
l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive 
modifiche;  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Art. 1. 
La Fondazione ICM, qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad 
accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°....... soggetti in alternanza scuola lavoro su 
proposta di [denominazione istituzione scolastica]..............................................................., di seguito 
indicata/o anche come il “istituzione scolastica”.  

Art. 2 
L’Istituzione scolastica si impegna a programmare con tutte le classi del proprio istituto la visita al 
Museo Archeologico e Multimediale di Monterotondo, dislocato nel centro storico nelle sedi presso 
via Serrecchia snc e Palazzo Orsini, e la visita al Museo Storico dislocato presso Monterotondo 
Scalo, secondo un calendario che verrà fornito alla Fondazione ICM al momento della sottoscrizione 
della presente Convenzione. Tale programmazione è necessaria al fine della corretta 
programmazione del progetto di alternanza scuola-lavoro.  

Art. 3 
1. L’attività di formazione in alternanza scuola /lavoro, ai sensi dell.art.1, comma 2 del Decreto 
Leg.vo 77/2005 non costituisce rapporto di lavoro, ma è una modalità formativa per il 
raggiungimento degli obiettivi didattici fissati dall’Istituto promotore. 
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2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola 
lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.  
3. L’attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è 
congiuntamente progettata e verificata dal docente designato dall’Istituzione scolastica come tutor 
interno: .............................................. [inserire nomitativo], e dal tutor formativo della struttura 
ospitante  .................................................... [inserire nominativo], indicato dal soggetto ospitante e  
denominato tutor formativo esterno;  
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base 
alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte 
integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale 
dell’indirizzo di studi.  
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze 
acquisite è dell’istituzione scolastica.  
6. L’accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di “lavoratore minore” di cui alla L. 977/67 e 
successive modifiche.  

Art. 4 
1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso 
formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); b) assiste e guida lo studente nei percorsi di 
alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; c) gestisce le 
relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 
con il tutor esterno; d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 
dalle stesse; e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del 
percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto; g) informa gli organi scolastici preposti 
(Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato 
Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della 
scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di 
alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.  
2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: a) collabora con il tutor interno alla 
progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; b) favorisce l’inserimento 
dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; c) garantisce 
l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne; d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; e) coinvolge lo studente nel 
processo di valutazione dell’esperienza; f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati 
per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo.  
3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: a) predisposizione del percorso formativo 
personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In 
particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine 
dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione 
necessarie alla tutela dello studente; b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso 
formativo personalizzato; c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto 
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lavorativo; d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, 
che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 
all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 
richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno 
al docente tutor interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.  

Art. 5 
Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è 
tenuto/sono tenuti a: a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato; b) 
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le 
disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo; c) mantenere la 
necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi 
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell’attività formativa in contesto lavorativo; 
d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 
organizzativo o altre evenienze; e) giustificare eventuali assenze preavvisando il soggetto ospitante ; 
f) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.  

Art. 6 
1. L’istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro 
gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie 
assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto 
ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti 
assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, 
contestualmente, al soggetto promotore.  
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei 
seguenti obblighi: tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto 
alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza; informare/formare lo 
studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare 
riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008; designare un tutor interno che sia 
competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si 
avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);  

Art. 7 
Il soggetto ospitante si impegna a: a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il 
tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito 
dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; c) consentire al tutor del soggetto 
promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per 
verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero percorso 
formativo e per la stesura della relazione finale; d) informare il soggetto promotore di qualsiasi 
incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia 
competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si 
avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).  

Art. 8 
La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all’espletamento 
dell’esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.  
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2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la 
presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro o del piano formativo personalizzato.  
 
 
 
Luogo e Data .............................................................. 
 
Il Legale rappresentante …………………………………...…[denominazione Istituzione scolastica] 
 
Il Legale rappresentante ………………………………..........…[denominazione Soggetto Ospitante]  
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Allegato “B” 
 

 
ELENCO ALUNNI IIS  “A. FRAMMARTINO”  
 
Per i progetti 1 e 2 
Dal 06/02/2018 al 13/02/2018  Valentina Di Petrantonio classe IVLA 
Dal 13/02/2018 al 20/02/2018    Michela Mancini  ; Matteo Spanu classe IV Lb 
Dal 20/02/2018 al 06/3/ 2018  2 alunni del Professionale,classe VC : 
Di Francesco Massimo e Ferretti Lucrezia 
Dal 6/3/2018 al 20/3/2018 2 alunni del Professionale, classe IV D: 
Carbone Alessandro e Aloisi Sofia 
(gli alunni del Professionale hanno già svolto attività di stage in archivio nei mesi di ottobre e novembre) 
Classe 3B Turismo 
 
19-23 Marzo                                     Alessandroni-Brancaccio 
26-28 Marzo + 5-6 Aprile               Campitelli-Costianu 
9-13 Aprile                                        D'Angelo-Di Fortunato 
16-20 Aprile                                      Di Paolo-Fabbri 
23-27 Aprile                                      *Marini-Nechifor Lea* 
30 Aprile-4 Maggio                          *Nechifor O.-Ramazzotti* 
7-11 Maggio                                      Sarnari-Strateanu 
14-18 Maggio                                    Zappone-Zetu 
 
*recuperano l'assenza del 25 Aprile e del 1 Maggio durante la settimana del 21-25 Maggio 
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VISITE MUSEI 

 

CLASSE DATA 

I A 28/11/2017 

I LA 13/02/2018 

I LB 14/02/2018 

I LD 15/02/2018 

Museo Archeologico 
(via G. Serrecchia, snc.) 

 
Visita alle ore 11,30 

I LC 23/02/2018 
 

VC e V D 24/11/2017 

V LA 28/11/2017 

V LB 29/11/2017 

IV LB 1/12/2017 

  

   

IV LA 11/12/2017 

VA 13/12/2017 

Museo Storico 
(p.zza Renato Borelli) 

 
Visita alle ore 12,00 
(uscita da scuola ore 

11,00, il tempo 
necessario per arrivare 
con i mezzi pubblici) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGETTO “ADOTTA UN MONUMENTO” FRAMMARTINO 
 
CLASSE 3La: Prof. Zanello Flavia -  3398869142 
CLASSE 3Lb: Prof. Bottai Maria Stella- 3471952509 
CLASSE 3Lc: Prof. Rossi Francesca- 3475319733 
CLASSE 4La: Prof. Persiani Bianca- 3392366524 
CLASSE 4Lb: Prof. Savi Emilia- 3479394984 
Classe 4D:Prof. Pudano Luciana- 3459028215 
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Allegato “C” 
 

LICEO CLASSICO STATALE GAIO VALERIO CATULLO CLASSI 3AC E 4AC  
 

PROGETTO BIBLIOTECA 

 
TUTORES MARINO CLOTILDE, UTILI LUCA 
Totale 45 ore 
 

ALUNNO DATE RECUPERI EVENTUALI 
D’AGOSTINO ELISA    19-23 DIC 1 GIORNO DI RECUPERO 
DE LEO ARIANNA 19-23 DIC 1 GIORNO DI RECUPERO 

FIORILLA FEDERICA 19-23 DIC 1 GIORNO DI RECUPERO 
GIACINTI GIULIA 19-23 DIC 1 GIORNO DI RECUPERO 
GORELLI ALESSIO 02-08 GEN   E   09-15 GEN 1 GIORNO DI RECUPERO 
LEONETTI NICOLE 02-08 GEN   E   09-15 GEN 1 GIORNO DI RECUPERO 

MARTINELLI ANTONELLA 02-08 GEN   E   09-15 GEN 1 GIORNO DI RECUPERO 

NERI GRETA 02-08 GEN   E   09-15 GEN 1 GIORNO DI RECUPERO 
ORLANDI ILARIA 16-22 GEN   E   23-29 GEN  

PETRUCCI NHAMIHIRIA 16-22 GEN   E   23-29 GEN  
RENZI ALESSIA 16-22 GEN   E   23-29 GEN  

SPARNACCI MARTINA 16-22 GEN   E   23-29 GEN  
VENTRE FILIPPO 30 GEN- 05 FEB   E   06-12 FEB  

AMORE ANTONIO 30 GEN- 05 FEB   E   06-12 FEB  

BALDACCI FRANCESCO 30 GEN- 05 FEB   E   06-12 FEB  

BALDACCI REBECCA 30 GEN- 05 FEB   E   06-12 FEB  

BLASI SILVIA 13-19  FEB   E   20-26 FEB  
CANNAVALE ANNA 13-19  FEB   E   20-26 FEB  
CECCARELLI ANNA 13-19  FEB   E   20-26 FEB  
CIPOLLA ALESSIA 13-19  FEB   E   20-26 FEB  
LUPOLI ALESSIA 27  FEB-05 MAR   E   06-12 

MAR 
 

MANCINI MIRKO 27  FEB-05 MAR   E   06-12 
MAR 

 

MENDOLIA ELISA 27  FEB-05 MAR   E   06-12 
MAR 

 

MORRA ILARIA 27  FEB-05 MAR   E   06-12 
MAR 

 

PEPERNA LUDOVICA 13-19  MAR   E   20--26 MAR  
SAFFONCINI FRANCESCO 13-19  MAR   E   20--26 MAR  

TRITA LUCREZIA 13-19  MAR   E   20--26 MAR  
D’AGOSTINO ELISA 27 MAR- 2 APR.   
DE LEO ARIANNA 27 MAR- 2 APR.   

FIORILLA FEDERICA 27 MAR- 2 APR..  
GIACINTI GIULIA 27 MAR- 2 APR.   

ALUNNI DA DEFINIRE 3 APR. -  29 MAGG  
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ADOTTA UN MONUMENTO 

50 ore 
CLASSI 10 

 
CLASSE TUTOR 

3AL IMPERIALI 
3BL MONTANARI 
3CL BUCCI 
3EL  
3FL CASALI 
3GL FERRANTINI 
3AC MARINO 
4CL VANNUCCHI 
4GL ROSIELLO 
4AC ADORNATO 

 
 
 

Visita museo Archeologico di Monterotondo 
CLASSI  PRIME 

 
CLASSE DATA 

1AL 05 MARZO 
1BL 07 MARZO 
1CL 09 MARZO 
1DL 12 MARZO 
1EL 14 MARZO 
1AS 16 MARZO 
1BS 19 MARZO 
1CS 21 MARZO 
1DS 23 MARZO 
1BC 26 MARZO 
1AC 28 MARZO 
1ES 06 APRILE 
1FS 09 APRILE 
2AS 20 FEBBRAIO 
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Allegato “D” 
 

PROGETTO  ASL LICEO “G. PEANO” – FONDAZIONE ICM 
CALENDARIO ATTIVITA’ A.S. 2017-2018 

 
1. PROGETTO: LE STRUTTURE CULTURALI DI MONTEROTONDO  

(BIBLIOTECA ARCHIVIO E TEATRO) 

Classi coinvolte: 7  - Totale alunni: 40  
5C -  docente tutor Perini Silvia 
5F – docente tutor Dragonetti Luisella 
4A  - docente tutor Abballe Valentina 
4B – docente tutor Ciliberti Valentina 
4C – docente tutor Placidi Dina 
4D – docente tuto Rossignoli Sara 
4E – docente tutor Ceroni Alessandra 

novembre / dicembre 2017 studenti partecipanti classe orario 
14-15-16-17-20 novembre  Capomagi Anastasia 

Basile Martina 
5C 
5C 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

 21- 22-23-24-27 novembre Marconi Alessandro 
Gnassi Simone 

5C 
5C 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

 28-29-30, novembre e 1- 4 
dicembre 

Roncarà Nicole 
Lo Parrino Martina 

5C 
5C 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

5-6-7-11 dicembre  De Angelis Alessandro 
Kadri Saraci 

4C 
4C 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

12-13-14-15-18 dicembre Bracaloni Giulia 
D’Eugenio Sofia 

5F 
5F 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

  
gennaio/febbraio 2018 
 

studenti partecipanti classe orario 

dal 16 al 22 gennaio Biagini 
 
Mustafoski 
 

5C 
 
4A 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 23 al 29 gennaio Di Leone 
 
Marini 

4A 
 
4A 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 30 gennaio al 5 febbraio Angelini 
 
Pone 

4A 
 
4A 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 6 al 12 febbraio Tedeschi 
 
Vanni 

4A 
 
4A 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
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dal 20 al 26 febbraio Brancati 
 
Cofone 

4B 
 
4B 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

 
febbraio/marzo 2018 
 

studenti partecipanti classe orario 

dal 27 febbraio al 5 marzo De Luca 
 
De Vito 

4B 
 
4B 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 6 al 12 marzo Japadre 
 
Tantari 

4B 
 
4B 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 13 al 19 marzo Titini 
 
Cotza 

4B 
 
4B 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 20 al 26 marzo Di Benedetto 
 
Frerè 

4D 
 
4D 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

 
aprile 2018 
 

studenti partecipanti classe orario 

dal 3 al 9 aprile Lazar 
 
Leka 

4D 
 
4D 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 10 al 16 aprile Miranda 
 
Palma 

4D 
 
4D 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 17 al 23 aprile Paradisi 
 
Speranza 

4D 
 
4D 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

 
maggio 2018 
 

studenti partecipanti classe orario 

dall’8 al 14 Dan 
 
Foderà 

4E 
 
4E 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

dal 15 al 21 Mele 
 
Cicioni 

4E 
 
4E 

dalle h 9.00 alle h19.00 
con pausa h13.00 /14.00 
 

 
 

2. PROGETTO: ADOTTA UN MONUMENTO 
Classe 4F – docente tutor Petterlini Elena 
Classe 4A - docente tutor Abballe Valentina 
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3. VISITE GUIDATE AL MUSEO ARCHEOLOGICO di Monterotondo approvate dai CdC di ottobre 
2017 

Classi coinvolte : 11 
Proposta Calendario 
Classi  Coordinatori/accompagnatori Data proposta 
1A Campanella  Lunedì 5 febbraio 2018 
1B  Lovisi Lunedì 5 febbraio 2018 
1C Esposito Martedì 6 febbraio 2018 
2C Dragonetti Martedì 6 febbraio2018 
2A Lancia Giovedì 8 febbraio 2018 
2B Giarrizzo Giovedì 8 febbraio 2018 
2E Petrelli Lunedì 12 febbraio 2018 
2G Ceroni Lunedì 12 febbraio 2018 
2D De Luigi Lunedì 19 febbraio 2018 
1D Abballe Lunedì 12 marzo 2018 
1H Presti Lunedì 12 marzo 2018 
 

 


