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Cir. n. 170                                             Bergamo, 27 marzo 2021 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI 
DELLE CLASSI SECONDE, TERZE E QUARTE ALBERGHIERO 

AI DOCENTI 
 
Oggetto: progetto tirocini estivi alberghiero 
 
Si porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie delle classi seconde, terze e quarte alberghiero che 
l'Istituto dà la possibilità delle seguenti proposte di formazione/lavoro durante le vacanze estive. 
 
1. TIROCINI CURRICOLARI DI ORIENTAMENTO ESTIVI (biennio) 
 
Sono tirocini organizzati durante le vacanze estive, su specifica richiesta degli studenti regolarmente 
iscritti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, che abbiano concluso con esito positivo a 
giugno il secondo anno di corso, desiderosi di effettuare esperienze professionali in funzione della 
scelta della declinazione da poco effettuata.  
Possono essere attivati a partire dalla fine delle lezioni e devono terminare entro l’inizio dell’anno 
scolastico successivo.  
La durata MINIMA prevista è di QUATTRO settimane, prorogabili fino a fine stagione. Tutti coloro 
che sono interessati sono invitati a presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 15 
maggio 2021.  
Per poter partecipare a questi tirocini è necessario aver frequentato il corso di formazione sulla 
sicurezza negli ambienti di lavoro, per cui coloro che decideranno di partecipare ad un tirocinio verrà 
attivata apposita procedura on-line prima della partenza.  
La partecipazione è su base volontaria dello studente che deve reperire autonomamente la 
struttura accogliente. 
 
2.  TIROCINI CURRICOLARI FORMATIVI ESTIVI (classi terze e quarte)  
 
Sono tirocini organizzati durante le vacanze estive, su specifica richiesta degli studenti regolarmente 
iscritti al terzo e quarto anno che desiderano approfondire le loro competenze professionali. Il periodo 
di tirocinio è da considerarsi aggiuntivo alle ore di PCTO previste dal Piano d’Istituto ed è su adesione 
volontaria e riservato agli studenti iscritti alle classi terze e quarte, che abbiano concluso con 
esito positivo a giugno il proprio anno di corso. 
La durata MINIMA prevista è di QUATTRO settimane, prorogabili fino a fine stagione 
Nel caso di classi che non abbiano potuto svolgere attività di PCTO in corso d'anno per la situazione di 
emergenza, tale esperienza potrà valere come PCTO.  
Si rammenta che per partecipare a questi tirocini è necessario avere frequentato il corso di formazione 
sulla sicurezza. 
Seguiranno informazioni più dettagliate circa la possibilità di effettuare questi tirocini estivi anche in 
strutture turistiche in Sardegna.  
 
Per info e comunicazioni scrivere a alternanza.vcereacademy@istitutoguidogalli.it .  
 

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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