
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “NOMENTANO” 
Sede Centrale: Via della Bufalotta, 229 - 00139 Roma - Tel. 06/121122012 - Fax 06/87137660 

Sede Succursale: Via Casal Boccone, 60 - 00137 Roma - Tel. 06/ Tel. 06/121125235 - Fax 06/67663857 
Cod. Min. RMPS44000B – Cod. Fis. 80412380588 

e-mail: rmps44000b@istruzione.it – sito web: www.liceonomentano.edu.it 

 
 

Libretto del Percorso per le competenze 
trasversali e per l'orientamento 

P.C.T.O. 
Anno scolastico 2022/23 

 
STUDENTE 

 
COGNOME …………………………………….…….......... NOME ….........…….…………………………………… 

CLASSE……………. SEZ. ……………………. 

 

Dati anagrafici dello studente 

 
RESIDENTE A ……………………………….. IN VIA …………………………………………………………………… 
 
RECAPITO TELEFONICO ……………………………… CODICE FISCALE …………………………………….. 
 
INDIRIZZO E-MAIL ……………………………………………………………………………………………………….. 
 

TITOLO DEL PERCORSO 

(P.C.T.O.) 
 

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

 

 

GENERALITÀ DELL'ENTE OSPITANTE 

 

Struttura ospitante: ……………………………………………………………………………………………………………….  
 
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
Periodo di alternanza scuola-lavoro: ……………………………………………………………………………….. 

mailto:rmps44000b@istruzione.it
http://www.liceonomentano.gov.it/


 

 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO NOMENTANO DI ROMA 

 

Consenso informato 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………… genitore dello 

studente …………………………………………………………….. classe…………. sez…………  

del Liceo Scientifico Statale Nomentano di Roma 

DICHIARO 

 

di essere a conoscenza delle attività previste nel Percorso delle competenze trasversali e 

dell'orientamento (P.C.T.O.) e di aver valutato il grado di maturazione e autonomia di mio/a 

figlio/a, nonché il suo comportamento abituale e, pertanto, 

 

AUTORIZZO 

 

 il/la ragazzo/a partecipare alle attività del Percorso per le competenze trasversali e 

per l'orientamento (P.C.T.O.) nelle forme programmate dal L.S.S. Nomentano per il 

periodo dal …………………………. al …………………………….. recandosi sul posto 

dell'appuntamento previsto per lo svolgimento delle attività nei giorni e negli orari 

concordati in modo autonomo e con mezzi propri. 

  

 Sono inoltre consapevole che durante i momenti di pausa mio/a figlio/a non si 

troverà sotto la sorveglianza del tutor interno e potrà uscire dall’edificio, rispettando gli orari 

stabiliti.  

 

 Sono infine a conoscenza del fatto che al termine dell'attività il/la ragazzo/a non 

rientrerà a scuola, ma si recherà autonomamente al proprio domicilio e che il percorso luogo 

dell’appuntamento-casa non è compreso nella garanzia assicurativa stipulata dalla scuola. 

 

 

Roma,............................................... 
  

 Firma del genitore o dell'esercente la tutela 
 Nel caso di genitori separati/divorziati 

 è prevista la firma di entrambi i genitori 
 (cfr. art. 155 del c.c., mod. da L. 8 febbraio 2006, n. 54) 


