
 

 

 

 

 

 
 

 
 

PROGETTO FORMATIVO di PCTO 
 

(Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 

Anno Scolastico 2022 / 2023 
 
 

Progetto: LAB_Scientifici 
 

 
Progetto di tipo: individuale   

di 
gruppo 

  di classe 
(specificare la classe) 

TERZE 

 
 

Tutte le classi terze Liceo Scientifico tradizionale e Liceo Scienze applicate 
 

Numero allievi coinvolti: Tutte le classi terze 
 
3A: 23 studenti Coordinatore: prof.ssa Benzi 
 
3B: 21 studenti “                   :  prof.ssa Suma 
 
3C: 20 studenti “…………….:  prof.ssa Ricupero 



 

 
3D: 21 studenti “                   :  prof. Curtotti 
 
3As: 26 studenti “                   :  prof.ssa Torchia 
 
3Bs: 25 studenti “  :  prof.ssa Izzo 
 
3Cs: 26 studenti “  :  prof. Marsengo  
 
3Es: 25 studenti “  :  prof. Fracon 
 
 
 
Tutor interno:  Prof.ssa Simona Cavalieri    e-mail: gentile.alessandra@liceovolta.eu 
 Prof.ssa Alessandra Gentile           e-mail: cavalieri.simona@liceovolta.eu 
 
 
Data inizio progetto:   Novembre 2022 Data fine progetto:    Maggio 2023 
 
Ore minime previste: 24 ore  
 
 
Polizze assicurative: 

▪ Infortuni sul lavoro: INAIL per conto dello Stato 

▪ Responsabilità civile: presso REALE MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia ANTONELLIANA di Piazza Cavour 8, Torino, n° polizza 
2019/05/2855152 stipulata il 31/10/2019 e valida fino al 31/10/2022 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Progetto formativo 
 
Il progetto prevede 3 moduli di avvicinamento al laboratorio biotecnologico situato nei locali del Liceo A. Volta in cui gli studenti di terza 
avranno una correlazione tra il programma svolto in classe dai docenti di Scienze e l’attività laboratoriale del PCTO. 
Sono previste 24 ore articolate in 20 ore di laboratorio pomeridiane ed 4 ore di restituzione in aula. 
 
 

Descrizione dei 3 moduli 
 
MODULO 1: LAB Upgrade License 
Il presente modulo si articolerà in una parte teorica in cui agli alunni verranno insegnate le buone pratiche di laboratorio e verranno 
introdotti e spiegati i principali strumenti di laboratorio e una parte pratica suddivisa in due incontri ciascuno, in cui gli allievi prepareranno 
alcune semplici soluzioni a concentrazioni note che misureranno con gli strumenti precedentemente conosciuti e misureranno il pH delle 
medesime soluzioni. 
Al termine del primo modulo verrà eseguito un test attraverso cui gli alunni dovranno dimostrare di aver appreso i contenuti e le 
competenze minime per poter accedere ai moduli successivi. 
 
MODULO 2: Introduzione alla Genetica  
Nel presente modulo gli alunni effettueranno in laboratorio l’estrazione DNA da un frutto e da un tessuto animale e successiva lettura allo 
spettrofotometro del prodotto dell’estrazione. Inoltre verranno messi a confronto questo protocollo con altri protocolli di estrazione del DNA 
e successive letture della concentrazione del prodotto. 
Al termine della parte svolta in laboratorio verrà richiesta agli alunni la stesura di una relazione individuale contenente il protocollo utilizzato 
durante la parte sperimentale. 
 
MODULO 3:  Introduzione alle Biotecnologie ed esperienze pratiche 
 
Tale modulo si articolerà in una parte teorica di 2 h e una parte pratica di 6 h  
Nella parte teorica, verranno spiegate le principali tecniche di biologia molecolare impiegati nelle biotecnologie e gli strumenti utilizzati. 
Nella parte pratica le singole classi, affiancate dai rispettivi tutor, metteranno in pratica le tecniche studiate nella teoria ed eseguiranno 
esperienze di laboratorio di chimica e biologia molecolare  Al termine della parte svolta in laboratorio verrà richiesta agli alunni la stesura 
di una relazione individuale contenente il protocollo utilizzato durante la parte sperimentale. 
 
Parte pratica: 
Vinattieri e Verrillo (classi 3As, 3Es, 3B, 3D.) - Fotosintesi e colori della luce: ricerca bibliografica sull’azione delle diverse frequenze della 
luce sulla fotosintesi; messa a punto di un protocollo sperimentale su attività di Elodea canadensis, raccolta dati; analisi delle clorofille 
tramite cromatografia su carta e spettrofotometria;  interazione luce - materia organica: il colore in natura, significato biologico ed evolutivo 
(confronto tra diverse specie di piante, Elodea Canadensis e Spinacia oleracea).  
Fronda (3A) Chimica ed energia. Il percorso partirà dalle basi sperimentali della scoperta dell’atomo quantico e approderà all’energ ia 
coinvolta nella relazione tra atomi e molecole. Prevederà una introduzione ai fuochi d’artificio, i primi esperimenti di Bohr con le dovute 



 

riflessioni da parte degli allievi e proseguirà con alcuni esperimenti volti a mettere in evidenza la dimensione degli atomi e la forza dei legami 
nelle e tra le molecole.  Raccolta ed analisi dei dati. 
Cavalieri ( 3C) : Tecnologia del DNA ricombinante.  Come tagliare, isolare e cucire il DNA: dagli enzimi di restrizione alle DNA ligasi .  Gli 
studenti lavoreranno sul DNA plasmidico come vettore di clonaggio e sul taglio enzimatico con enzimi di restrizione e analisi del taglio 
enzimatico su gel di agarosio mediante elettroforesi su gel. L’obiettivo è trasmettere agli studenti quali siano le tecniche base per l’analisi 
laboratoriale delle sequenze geniche. 
Lacchia (3Bs):I materiali della litosfera 
Solidi amorfi e solidi cristallini: creazione in laboratorio delle due differenti tipologie di solido e loro osservazione macroscopica e 
microscopica. Variabili fisiche e chimiche che determinano nei processi naturali  l’organizzazione interna di un solido (parte teorica) 
I minerali come composti chimici: riconoscimento delle diverse tipologie di minerali a scala macroscopica e microscopica (parte pratica). 
I minerali come risorse non rinnovabili (parte teorica) 
 

 
Competenze attese 
 
Gli studenti delle classi terze, dopo essere stati adeguatamente formati, avranno imparato a fare ad usare la strumentazione 
biotecnologica della scuola e avranno sviluppato la capacità di analizzare i dati ottenuti sperimentalmente e di instaurare una discussione 
critica su argomenti scientifici.   
 

 

CRONOPROGRAMMA 
 
 

periodo, orario (durata) luogo (modalità) 
 

attività (responsabile) 

 
1° modulo: LAB Upgrade 
License. 

(7 ore) 
Trimestre 
 

 

Laboratorio Liceo Volta. 
Buone pratiche di laboratorio: 
funzionamento degli strumenti di 
laboratorio. (2h) [SI VEDA 
CALENDARIO  
 
Laboratorio Liceo Volta. 
Attività di preparazione di 
soluzioni 1: preparazione di 
soluzioni a diverse concentrazioni 
utilizzando gli strumenti del 
laboratorio biotecnologico della 
scuola. (2h) [SI VEDA 
CALENDARIO]  
 
Laboratorio Liceo Volta. 

Prof.sse Cavalieri e Gentile 
 



 

Attività di preparazione di 
soluzioni 2: preparazione di 
soluzioni a diverso pH. (2h) [SI VEDA 
CALENDARIO]  
 
Tot 6 h Laboratorio 
 
Test finale che permette l’accesso al 
laboratorio. (1h) [durante l’ora 
curriculare di Scienze con il docente 
di classe nelle giornate del 15 e 16 
dicembre 2022) 
 

 
2° modulo: Introduzione alla 
genetica: 
 

(6 ore) 
Pentamestre 

Laboratorio Liceo Volta. 
Teoria tecniche di estrazione del 
DNA lezione teorico pratica. (2h) 
 
Laboratorio Liceo Volta. 
Estrazione DNA 1: estrazione di 
DNA da un frutto mediante salting 
out (2h). [SI VEDA CALENDARIO]  
 
 
Laboratorio Liceo Volta. 
Estrazione DNA 2: estrazione di 
DNA da tessuti di origine animale 
mediante salting out e lettura del 
prodotto di estrazione. (2h) [SI VEDA 
CALENDARIO]  
 
Laboratorio Liceo Volta. 
Corsa elettroforetica su gel: 
preparazione gel di agarosio per 
analisi del DNa precedentemente 
estratto (2h) [SI VEDA 
CALENDARIO]  
 
 

Prof.sse Cavalieri e Gentile 
 

 
3° modulo: Biotechnology 
Lab 

(9 ore) 
Pentamestre 

Laboratorio Liceo Volta. 
Lezione introduttiva sulle 
Biotecnologie. Excursus sulle 
tecniche di biotecnologia che 
verranno usate nel percorso pcto. 

Dipartimento di scienze 
(Cavalieri, Fronda, Verrillo,  
Vinattieri)  
 
 



 

 (2h) [SI VEDA CALENDARIO]  
 
Modulo pratico (classi 3As, 3Es, 
3B, 3D.)  
Aula 
Lezione teorica: azione della luce 
nella fotosintesi e ricerca 
bibliografica inerente l'azione delle 
diverse frequenze sulla fotosintesi. 
Elaborazione del protocollo 
sperimentale. 
(2h) [SI VEDA CALENDARIO]  
 
Laboratorio Liceo Volta. 

Valutazione della velocità della 
fotosintesi in funzione dell’intensità 
luminosa  
(2 h) [SI VEDA CALENDARIO]  
     
Laboratorio Liceo Volta. 
Estrazione delle clorofille ed analisi 
su cromatografia su carta e 
spettrofotometrica.  
(2 h) [SI VEDA CALENDARIO] 
 
A casa Assegnazione del lavoro di 
elaborazione e comunicazione dati 
da presentare al Volta lab day 
(1 h) 
 
Modulo pratico : (classe 3A) 
Teoria: Energia nei legami: 
l’ossidazione dei metalli; i tubi di 
plucker; saggi alla fiamma. 
 
 
(2h) [SI VEDA CALENDARIO]  
 
Laboratorio Liceo Volta. 
Grandezza degli ioni ed energia 
Soluzioni eso ed endotermiche. 
Energia dei legami molecolari 



 

 
(2 h) [SI VEDA CALENDARIO]  
Laboratorio Liceo Volta 
Reazioni chimiche ed energia. 
L’energia dei legami atomici 
    a A 
casa: termine relazione per 
presentazione Volta lab day  
 
Modulo pratico ( 3C)  
Lezione teorica: introduzione agli 
enzimi di restrizione e ai software 
bioinformatici  

 
(2h) [SI VEDA CALENDARIO]  
 
Laboratorio Liceo Volta. 
Taglio enzimatico del plasmide fago 
lambda e produzione del gel di 
agarosio (2 h) [SI VEDA 
CALENDARIO]  
     
Laboratorio Liceo Volta. 
caricamento campioni su gel di 
agarosio e analisi dei dati : esempi di 
clonaggio genico 
(2 h) [SI VEDA CALENDARIO] 
 
 
Modulo pratico (classe 3Bs) 
I materiali della Litosfera 
Creazione in laboratorio di solidi 
amorfi e cristallini e loro 
osservazione a scala macroscopica 
e microscopica 
Laboratorio liceo Volta  
(2 h) [SI VEDA CALENDARIO] 
 
Lezione teorico/pratica 
Parametri fisici e chimici che 
determinano la formazione di un tipo 
di solido. Criteri di riconoscimento 



 

dei minerali 
Parte pratica: applicazione dei criteri 
di riconoscimento su campioni a 
mano e sezioni sottili 
Laboratorio liceo Volta  
(2 h) [SI VEDA CALENDARIO] 
 
Attività pratica:suddivisione in classi 
dei minerali osservati nella lezione 
precedente. 
Lezione teorica: i minerali come 
risorse non rinnovabili 
Laboratorio liceo Volta  
(2 h) [SI VEDA CALENDARIO] 
A casa: approfondimento sulle 
risorse minerarie a livello regionale. 
 

VOLTA LAB DAY ( 2h)  
 

Presentazione collettiva del lavoro 
scientifico svolto da parte di tutte le 
classi terze mediante poster e 
presentazioni powerpoint. (2h) 9 
maggio 2023] 
 

 

 
TOTALE 

 
Totale ore laboratorio 20 h 
 
(ore struttura per rendicontazione piattaforma 
Sidi) 

 
2 h di restituzione lavori in aula  
2h di presentazione finale dei lavori di 
classe 

 
 

 

 
 

 
 

 
  



 

 
CALENDARIO 

 
 

 
LAB Upgrade License 

 
Argomento incontro Dat

a 
 

Orario Classe Tutor Au
la 

Buone pratiche di laboratorio mercoledì 9 novembre 2022 14:15-16:15 3D Gentile Laboratorio scienze 

Buone pratiche di laboratorio giovedì 10 novembre 2022 14:15-16:15 3B Cavalieri Laboratorio scienze 

Buone pratiche di laboratorio giovedì 10 novembre 2022 14:15-16:15 3Es Gentile Laboratorio scienze 

Buone pratiche di laboratorio venerdì 11 novembre 2022 14:15-16:15 3Bs Gentile Laboratorio scienze 

Buone pratiche di laboratorio lunedì 14 novembre 2022 14:15-16:15 3Cs Gentile Laboratorio scienze 

Buone pratiche di laboratorio mercoledì 16 novembre 2022 14:15-16:15 3A Gentile Laboratorio scienze 

Buone pratiche di laboratorio mercoledì 16 novembre 2022 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 

Buone pratiche di laboratorio lunedì 21 novembre 2022 14:15-16:15 3As Gentile Laboratorio scienze 
      

      

Attività di preparazione di soluzioni 1 mercoledì 23 novembre 2022 14:15-16:15 3B Cavalieri Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 1 venerdì 25 novembre 2022 14:15-16:15 3D Gentile Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 1 lunedì 28 novembre 2022 14:15-16:15 3Es Gentile Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 1 mercoledì 30 novembre 2022 14:15-16:15 3Bs Cavalieri Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 1 giovedì 1 dicembre 2022 14:15-16:15 3A Gentile Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 1 lunedì 5 dicembre 2022 14:15-16:15 3Cs Gentile Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 1 martedì 6 dicembre 2022 14:15-16:15 3As Cavalieri Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 1 mercoledì 7 dicembre 2022 14:15-16:15 3C Gentile Laboratorio scienze 
      

      

Attività di preparazione di soluzioni 2 lunedì 12 dicembre 2022 14:15-16:15 3D Gentile Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 2 mercoledì 14 dicembre 2022 14:15-16:15 3B Cavalieri Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 2 venerdì 16 dicembre 2022 14:15-16:15 3A Gentile Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 2 lunedì 19 dicembre 2022 14:15-16:15 3Cs Gentile Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 2 mercoledì 21 dicembre 2022 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 2 mercoledì 21 dicembre 2022 14:15-16:15 3As Gentile Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 2 giovedì 22 dicembre 2022 14:15-16:15 3Es Cavalieri Laboratorio scienze 

Attività di preparazione di soluzioni 2 giovedì 22 dicembre 2022 14:15-16:15 3Bs Gentile Laboratorio scienze 

 
 
 



 

 
 
 

 
Introduzione alla genetica 

 
Argomento incontro Data 

 
Orario Classe Tutor Aul

a 
Tecniche di estrazione del DNA lunedì 9 gennaio 2023 14:15-16:15 3A Gentile Laboratorio scienze 

Tecniche di estrazione del DNA martedì 10 gennaio 2023 14:15-16:15 3D Gentile Laboratorio scienze 

Tecniche di estrazione del DNA mercoledì 11 gennaio 2023 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 

Tecniche di estrazione del DNA mercoledì 11 gennaio 2023 14:15-16:15 3As Gentile Laboratorio scienze 

Tecniche di estrazione del DNA lunedì 16 gennaio 2023 14:15-16:15 3Bs Gentile Laboratorio scienze 

Tecniche di estrazione del DNA martedì 17 gennaio 2023 14:15-16:15 3Cs Gentile Laboratorio scienze 

Tecniche di estrazione del DNA mercoledì 18 gennaio 2023 14:15-16:15 3Es Cavalieri Laboratorio scienze 

Tecniche di estrazione del DNA mercoledì 18 gennaio 2023 14:15-16:15 3B Gentile Laboratorio scienze 
      

      

Estrazione DNA da frutto lunedì 30 gennaio 2023 14:15-16:15 3B Gentile Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da frutto martedì 31 gennaio 2023 14:15-16:15 3Es Gentile Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da frutto mercoledì 1 febbraio 2023 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da frutto no venerdì 3 febbraio 2023 14:15-16:15 3D Gentile Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da frutto lunedì 6 febbraio 2023 14:15-16:15 3Cs Gentile Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da frutto martedì 7 febbraio 2023 14:15-16:15 3A Gentile Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da frutto mercoledì 8 febbraio 2023 14:15-16:15 3As Gentile Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da frutto giovedì 9 febbraio 2023 14:15-16:15 3Bs Cavalieri Laboratorio scienze 

      

      

Estrazione DNA da tessuti di origine 
animale 

lunedì 13 febbraio 2023 14:15-16:15 3A Gentile Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da tessuti di origine 
animale 

venerdì 17 febbraio 2023 14:15-16:15 3Bs Cavalieri Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da tessuti di origine 
animale 

mercoledì 22 febbraio 2023 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 

Estrazione DNA da tessuti di origine 
animale 

venerdì 24 febbraio 2023 14:15-16:15 3Es Gentile Laboratorio scienze 



 

 

 

 
Biotechnology Lab 

 
Argomento incontro Da

ta 
Orario Classe Tutor Aula 

Le biotecnologie applicate in lab teoria  mercoledì 1 marzo 2023 14:15-16:15 3B Cavalieri aula magna 

Le biotecnologie applicate in lab mercoledì 1 marzo 2023 14:15-16:15 3Es Cavalieri aula magna 

Le biotecnologie applicate in lab giovedì 2 marzo 2023 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 

Le biotecnologie applicate in lab lunedì 6 marzo 2023 14:15-16:15 3A Fronda Laboratorio scienze 

Introduzione al lab luce e colori martedì 7 marzo 2023 14:15-16:15 3As Vinattieri Laboratorio scienze 

Le biotecnologie applicate in lab mercoledì 8 marzo 2023 14:15-16:15 3D Verrillo Aula magna 

Le biotecnologie applicate in lab mercoledì 8 marzo 2023 14:15-16:15 3Cs Verrillo  Aula magna 

Le biotecnologie applicate in lab giovedì 9 marzo 2023 14:15-16:15 3Bs Lacchi Laboratorio scienze 
      

      

Prima fase progetto di laboratorio  lunedì 13 marzo 2023 14:15-16:15 3B Verrillo Laboratorio scienze 

Atomi allo stato fondamentale ed eccitato  mercoledì 15 marzo 2023 14:15-16:15 3Bs Lacchia  Laboratorio scienze 

Prima fase progetto di laboratorio  mercoledì 15 marzo 2023 14:15-16:15 3As Vinattieri  Laboratorio  

energia luce e colori giovedì 16 marzo 2023 14:15-16:15 3A Fronda Laboratorio scienze 

Prima fase progetto di laboratorio  venerdì 17 marzo 2023 14:15-16:15 3Es Vinattieri Laboratorio scienze / aula 

Prima fase progetto di laboratorio  venerdì 17 marzo 2023 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 

Prima fase progetto di laboratorio  lunedì 20 marzo 2023 14:15-16:15 3D Verrillo Laboratorio scienze 
      

      

Seconda fase progetto di laboratorio  martedì 21 marzo 2023 14:15-16:15 3As Vinattieri Laboratorio scienze 

Solidi amorfi e solidi cristallini  venerdì 24 marzo 2023 14:15-16:15 3Bs Lacchia Laboratorio scienze 

energia dei legami molecolari lunedì 27 marzo 2023 14:15-16:15 3A Fronda Laboratorio scienze 

Seconda fase progetto di laboratorio  martedì 28 marzo 2023 14:15-16:15 3D Verrillo Laboratorio scienze 

Seconda fase progetto di laboratorio  mercoledì 29 marzo 2023 14:15-16:15 3B Verrillo Laboratorio scienze 

Seconda fase progetto di laboratorio  giovedì 30 marzo 2023 14:15-16:15 3Es Vinattieri Laboratorio scienze 

Seconda fase progetto di laboratorio  lunedì 3 aprile 2023 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 
      

      

energia dei legami atomici  martedì 4 aprile 2023 14:15-16:15 3A Fronda Laboratorio scienze 

Terza fase progetto di laboratorio  mercoledì 12 aprile 2023 14:15-16:15 3C Cavalieri Laboratorio scienze 

I minerali  giovedì 13 aprile 2023 14:15-16:15 3Bs Lacchia Laboratorio scienze 

Terza fase progetto di laboratorio  venerdì 14 aprile 2023 14:15-16:15 3D Verrillo Laboratorio scienze 

Terza fase progetto di laboratorio  martedì 18 aprile 2023 14:15-16:15 3B Verrillo Laboratorio scienze 

Terza fase progetto di laboratorio  mercoledì 19 aprile 2023 14:15-16:15 3As Vinattieri Laboratorio scienze 

Terza fase progetto di laboratorio  venerdì 21 aprile 2023 14:15-16:15 3Es Vinattieri Laboratorio scienze 

 
 



 

 

 

Volta LAB day martedì 9 maggio 2023 14:30-16:30 tutte le classi Aula Magna e Aule 

 
 
Torino, 07/03/2023 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Liceo Volta 
 la Dirigente Scolastica i tutor  
 Prof.ssa Maurizia Basili Simona Cavalieri e Dipartimento di Scienze 
 
 
 
 _________________________ ___________________________________ 
 
 
  



 

 

 
 

 

 
 
 

 
PATTO FORMATIVO di PCTO 

(Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 
 
 

In riferimento al PCTO dell’Anno Scolastico 2022/2023 
denominato LAB_SCIENZE 
in collaborazione con l'Ente ospitante/partner Liceo Volta 
ciascuno degli/delle allievi/e riportati nell’elenco allegato, apponendo la propria firma: 
 

Dichiara di essere a conoscenza che: 

 

▪ le attività che andrà a svolgere, previste dal Progetto formativo, costituiscono parte integrante del proprio percorso formativo; 

▪ la partecipazione al progetto non comporta alcun legame diretto tra il/la sottoscritto/a e l'ente ospitante e che ogni rapporto tra gli stessi cesserà 
al termine del progetto sopra citato; 

▪ la partecipazione al progetto non comporta impegno di assunzione, presente o futuro, da parte dell'Ente ospitante; 

▪ al/alla sottoscritto/a non è riconosciuto alcun diritto retributivo e/o previdenziale, in quanto, per espressa disposizione di legge, il tirocinio non è 
un rapporto di lavoro subordinato; 

▪ sono attive coperture assicurative sia per la permanenza nella sede dichiarata per lo svolgimento delle attività del progetto, sia per i trasferimenti 
verso e da essa; 

▪ in caso di mancato rispetto delle condizioni del presente Patto e comunque nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in 
accordo con l'Ente ospitante, l'Istituto scolastico potrà procedere alla sospensione del percorso per il/la sottoscritto/a. 

 

Si impegna a: 

 

▪ rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dall'Ente ospitante per lo svolgimento delle attività; 

▪ raggiungere autonomamente la sede di svolgimento delle attività; 

▪ seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo      organizzativo o altre evenienze; 

▪ rispettare gli obblighi di riservatezza e privacy circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all’Ente ospitante e a terzi di cui venga 
a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio; 



 

 

▪ rispettare i regolamenti, le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme organizzative di igiene, sicurezza e prevenzione infortuni 
sul lavoro vigenti presso l’Ente ospitante; 

▪ tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante; 

▪ compilare regolarmente il foglio presenze; 

▪ tenere un diario delle attività svolte e produrre una relazione finale, comprensiva di una valutazione del valore formativo dello stage e una 
autovalutazione del proprio operato; 

▪ comunicare tempestivamente all'Ente ospitante e all’Istituto scolastico eventuali assenze dal luogo di tirocinio dovute a motivi personali e/o di 
salute; 

▪ presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

▪ comunicare preventivamente all’Istituto scolastico eventuali trasferte al di fuori della sede di tirocinio organizzate dall'Ente ospitante; 

▪ dare tempestiva comunicazione di ogni eventuale infortunio all’Istituto scolastico e all'Ente ospitante; 

▪ attenersi alla normativa vigente in materia di trattamento dati personali (D.Lgs 196/03); 

▪ attenersi a quanto previsto dal Progetto formativo; 

▪ autorizzare l’Istituto scolastico e l’Ente ospitante, agli effetti del D.L.196 del 30/6/2003, al trattamento dei dati personali esclusivamente per usi 
connessi alle attività di PCTO; 

▪ autorizzare l’Ente ospitante, in caso di necessità, ad acquisire immagini e/o altre documentazioni audiovisive o a somministrare questionari, 
interviste e/o altre modalità di indagine conoscitiva; 

▪ autorizzare l’Istituto scolastico e l’Ente ospitante ad acquisire e pubblicare immagini e documentazioni audiovisive connesse al progetto a cui 
il presente patto formativo si riferisce. 

 
 
Torino, 2-11-2022 
 
 
 Per il Liceo “A. Volta” Per Liceo Volta 
 la Dirigente Scolastica i tutor  
 Prof.ssa Maurizia Basili Simona Cavalieri e Alessandra Gentile 
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