
 
Ministero dell'Istruzione 

Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"  
Via Mauro Gavazzeni, 37 – 24125 Bergamo (BG) - � +39 035 319338 -  Cod. Fisc. 80028780163  
PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod. Mecc. BGIS03800B 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Cod. Univoco fatt. elettronica: UF253S – Codice IPA: isis_016 
IBAN Banca: IT78U0569611102000002597X17 - C.C. Postale: 16431249 

 http://www.istitutoguidogalli.gov.it 
 

 

Cir. n. 197                                   Bergamo, 20 aprile 2021 
 

AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE DELLE CLASSI 
TERZE E QUARTE ENOGASTRONOMIA 

TERZE E QUARTE IEFP 
AI DOCENTI 

 
 
Oggetto: tirocinio estivo – Proposta Europe 3000 
 
Con la presente si rende noto che l’agenzia Europe 3000 offre la possibilità di effettuare nel periodo 
estivo un’esperienza lavorativa in di tirocinio estivo della durata di tre mesi: 
 
I settori interessati sono sala (cameriere o barista) e cucina. Agli aspiranti è richiesta una discreta 
conoscenza della lingua inglese, una buonissima conoscenza della lingua italiana e una forte 
motivazione nel voler svolgere questa esperienza.   
 
Le destinazioni con relative disponibilità, riferite a villaggi turistici situati nel comune di Budoni (SS) sono 
le seguenti: 
 

 
Gli studenti interessati dovranno sottoporsi ad un colloquio con funzionari di Europe 3000 e l’agenzia 
provvederà, poi, a comunicare i nominativi degli studenti che lo avranno superato. Successivamente 
verrà comunicata destinazione precisa di ciascun studente e i dettagli del trasferimento. 
 
Gli studenti saranno accompagnati al luogo di destinazione da un membro dallo staff dell’agenzia (e, in 
funzione del numero di adesioni potrebbe esserci anche un tutor della scuola). In caso di eventuali 
problematiche, lo studente sarà tenuto ad avvisare l’agenzia EUROPE 3000 e, se nominato, il proprio 
tutor scolastico. 
. 
La struttura che accoglie lo studente offrirà allo stesso: 
- Vitto (colazione, pranzo e cena), 
- Alloggio (in condivisione con altri stagisti e/o dipendenti), 
- € 500.00 (cinquecento//) mese come rimborso spese. Ssi specifica che non si tratta di lavoro, 

pertanto non ci sarà nessun compenso per la pratica curriculare svolta. 

VILLAGGI  COMUNE  DAL  AL BAR  CUCINA  SALA  TOT. 

SPORTING HOTEL BUDONI 15/06/21 15/09/21   4 5 9 

JANNA 'E SOLE BUDONI 15/06/21 15/09/21 3 4 10 17 

BAIA PORTO  BUDONI 15/06/21 15/09/21   2 2 4 

BAIA DEI MORI  BUDONI 15/06/21 15/09/21 3 3 7 13 
CALA 
FIORITA/EUROVILLAGE BUDONI 15/06/21 15/09/21   2 6 8 
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Resta di competenza della famiglia dello studente il biglietto di andata e ritorno da Bergamo alla 
struttura ospitante ed eventuale transfer scuola/azienda ospitante A/R. 
 

STUDENTI DEI CORSI IEFP 
 
In caso di candidature di studenti delle classi terze e quarte dell’indirizzo IeFP qualora la candidatura 
riguardasse il servizio di sala, l’accettazione della stessa è subordinata alla frequenza di un corso di 
preparazione che verrà effettuato in orario pomeridiano in presenza in istituto. Lo stesso corso verrà 
attivata in caso di un numero sufficiente di frequentatori. 
 
 
Si prega di comunicare la propria adesione presentando presso la segreteria didattica entro e non oltre 
martedì 27 aprile 2021 il “MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE TIROCINI ESTIVI - EUROPE 
3000”. 
 
 
 
 
In allegato: 
 
MODULO MANIFESTAZIONE INTERESSE TIROCINI ESTIVI - EUROPE 3000 
 
 
 

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 

 



 
 

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GUIDO GALLI"  
 

MANIFESTAZIONE INTERESSE TIROCINI ESTIVI  
 

 

TIROCINI EUROPE 3000 
 
 
 ALUNNO: ...........................................................................................    CLASSE: ................................................. 

 

DATA DI NASCITA: ........................................................ 

 

SETTORE:  

 

 CUCINA 

 SALA 

 BAR 
 
 

E' INTERESSATO ALL'EFFETTUAZIONE DI UN  
 
 
 
  TIROCINIO ESTIVO DAL 15/06 AL 15/09/2021 

 
NELLA LOCALITA' DI BUDONI (SS). 
 
 
 
 
 
Luogo e data ........................................................................ 
 
    
 
        FIRMA GENITORI (se alunno minorenne) 
 
 
                                       ................................................................................ 
 
 
        FIRMA ALUNNO (se maggiorenne) 
 
 
               .................................................................................. 
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