
 

 

 

 

 

Bando Azioni di orientamento finalizzate al successo formativo e all’occupabilità. Periodo 2015 – 2017   

Mod. 2: CONTRATTO ORIENTATIVO  

Servizio di orientamento del territorio _________________________________________ 

Componente R.T. __________________________________________________________ 

Nome e cognome destinatario: _____________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________________ 

Genere:_________________________________________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ____________________________________________________________________  

Recapito telefonico: _______________________________________________________________________ 

Scuola e Classe frequentata: ________________________________________________________________ 

 

FASCIA D’ETA’: 

 12 – 15 ANNI     16 – 22 ANNI 

 

Nome e cognome orientatore:______________________________________________________________ 

Dove e quando puoi contattare l’orientatore:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

OBIETTIVI:_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ESITO PREVISTO:________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE  

(inserire codice azione) 

OBIETTIVI DATA1 ORARIO TOT ORE 

     

     

     

     

     

     

                                                   

1 In caso di azioni che si svolgono in più giornate/orari allegare il calendario delle attività. 
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Impegni e regole da seguire per il buon andamento dell’attività orientativa: 

- partecipare attivamente allo svolgimento delle attività 

- rispettare gli orari concordati 

- avvisare per tempo in casi di eventuali assenze 

- rispettare gli orari e le regole di partecipazione 

- aver cura di conservare in modo ordinato e ricordarsi di portare con se il materiale consegnato 

- conservare per l’anno scolastico successivo il materiale prodotto 

- parLare con la propria famiglia delle attività svolte 
 

Il/La ragazzo/a dichiara: 

- di conoscere gli obiettivi, le attività e l’organizzazione del percorso orientativo 

- di conoscere gli impegni, le regole e le condizioni per un buon andamento del percorso. 
 

Il/La ragazzo/a si impegna a: 

- rispettare le regole di partecipazione 

- fare riferimento all’orientatore per ogni tipo di esigenza ed informazione legata al programma ed 

all’organizzazione dell’attività 

- segnalare tempestivamente eventuali problemi o difficoltà, proponendo possibili modalità di 

fronteggiamento 
 

L’orientatore si impegna a: 

- favorire un clima partecipativo 

- dichiarare in anticipo i tempi e le modalità delle attività 

- essere a disposizione, nei limiti del programma e del tempo di lavoro, per chiarimenti, 

approfondimenti, informazioni 

- tutelare la riservatezza dei dati 
 

Il genitore (o chi ne fa le veci), che conosce le finalità del servizio e del programma di attività proposto, si 
impegna a: 

- motivare il/la ragazzo/a alla presenza durante le attività del percorso orientativo concordato 

- partecipare nei momenti previsti ad eventuali attività di valutazione del percorso svolto dal/la 

ragazzo/a. 
 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03 

Data___________________________________ 

Firma ragazzo/a ______________________________________________________ 

Firma genitore (o di chi esercita la responsabilità genitoriale): _____________________________________ 

Firma orientatore: ___________________________________________________ 
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