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Cir. n. 123                Bergamo, 11 gennaio 2020 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 3^ 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
della VITTORIO CEREA ACADEMY 

 
                 AI DOCENTI 

AL DSGA 
 
Oggetto: pianificazione attività di alternanza scuola lavoro - classi terze Vittorio Cerea 
               Academy  
 
Come è noto nei prossimi mesi le classi terze saranno impegnate nell’attività di alternanza 
scuola lavoro (ora denominata PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento). Il nostro istituto, al fine di massimizzare l’efficacia di tale attività e 
indipendentemente dal fatto che la riforma introdotta con la legge di stabilità del 2019 abbia 
ridotto per gli istituti professionali il numero minimo di ore da svolgere da 400 a 210, ha scelto 
di confermare le 400 ore di alternanza nel triennio che si raggiungono attraverso lo 
svolgimento di tre settimane di alternanza in azienda in terza, quarta e quinta (per un totale di 
360 ore) cui si aggiungono alcune ore di preparazione all’attività svolta in classe e le ore di 
formazione sulla sicurezza. 
Da un punto di vista organizzativo la scuola ha individuato, con l’aiuto della famiglia Cerea 
una serie di strutture di eccellenza (la maggior parte delle quali con almeno una stella 
Michelin); in ogni caso, tenuto conto del fatto che numerosi alunni risiedono in zone 
abbastanza disagevoli rispetto a tali strutture, al fine di agevolare l’attività, con la presente si 
dà la possibilità agli alunni di segnalare strutture disponibili ad accoglierli in zone vicine alla 
loro residenza. 
Si segnala sin da ora che non vi deve essere alcun rapporto di parentela con i gestori d delle 
strutture e che l’indicazione delle stesse non è in nessuna maniera vincolate per la scuola 
dato che la scelta delle strutture in cui svolgere l’alternanza e l’attività da svolgere sono di 
competenza esclusiva dell’Istituto. 
Alla luce di quanto sopra si chiede agli interessati di compilare il modulo allegato e restituirlo 
al Coordinatore di classe entro e non oltre sabato 18/01/2020. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"  

 
PROPOSTA AZIENDA PER ASL 

(restituire al coordinatore di classe entro il 18/01/2020) 
 

L’ALUNNO/A Nome ____________________________ Cognome 

________________________________________________ 

classe _______ sez. __________ Nato/a a ____________________________________________ (___) 

il_____/______/___________ CF  ____________________________________ 

residente nel Comune di: ___________________________________ (___), CAP _______________ , via 

__________________________________________ 

PROPONE DI EFFETTUARE L’ASL PREVISTA PRESSO LA SEGUENTE DITTA/SOCIETA’(1): 

Ragione Sociale Azienda (2) __________________________________________ 

Sede __________________________________________( _______)  

C.F. o P.IVA __________________________________ Codice ATECO 2007 _______________________ 

Rappresentante legale Sig.___________________________________ nato a _______________________ 

(___ ) il ____/____/ _______ e-mail__________________________________________ tel. 

n°____________________ 

Tutor aziendale Sig. ___________________________________ tel. Tutor ______________________________ 

Il sottoscritto: 
 
 ha già contattato l’azienda che si è dichiarata disponibile ad accoglierlo 
 
 chiede di contattare l’azienda segnalata per verificare la disponibilità ad accoglierlo 
 
In caso di mancata indicazione sarà cura dell’Istituto Scolastico trovare l’azienda ospitante secondo le 
disponibilità reperite. 
DATA _____________  

                                                                           FIRMA DELL’ ALUNNO/A 
________________________ 

FIRMA DI UN GENITORE (3) 
________________________ 

___________ 
NOTE: 
(1) - Indicare i dati conosciuti o disponibili 
(2) – l’azienda segnalata viene presa in considerazione solo se rispondente ai profili aziendali elaborati dalla scuola 
(3)  - la firma del genitore è richiesta in caso di studenti minorenni 


