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Cir. n. 207                                                  Bergamo, 27 aprile 2021 
 

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

 
 
 
Oggetto: chiarimenti in merito al progetto tirocini estivi  
 
 
Facendo seguito a diverse richieste di informazioni pervenute, si forniscono i seguenti chiarimenti: 
 
1. TIROCINI PER LE CLASSI SECONDE: 
 
Sono destinati agli studenti che hanno effettuato la scelta della propria declinazione per un maggior 
orientamento. Sono possibili solo per studenti che abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e che 
abbiano concluso con esito positivo a giugno il secondo anno di corso,  
La durata MINIMA prevista è di QUATTRO settimane con possibilità di proroga fino a fine stagione (inizio 
dell’a.s. 2021/22).  
I tirocini non sono obbligatori, ma richiesti su base volontaria dallo studente che deve reperire 
autonomamente la struttura accogliente. 
 
2. TIROCINI PER CLASSI TERZE E QUARTE:   
 
I tirocini non sono obbligatori, ma rappresentano una possibilità di arricchimento delle discipline 
professionali della declinazione frequentata e sono destinati a chi abbia concluso con esito positivo a giugno 
il terzo o quarto anno di corso.  
I tirocini organizzati da Job Training e Europe 3000 sono rivolti esclusivamente a chi avrà concluso l’anno 
scolastico con esito positivo a giugno. 
Al di là dell’offerta comunicata dalla scuola, le famiglie possono cercare in modo autonomo le strutture. 
Anche in caso di non ammissione alla classe successiva, nell’ottica di una verifica della scelta della 
declinazione effettuata, gli studenti interessati possono svolgere il tirocinio estivo cercando autonomamente 
la struttura. 
L’esperienza (limitatamente alle prime 4 settimane) varrà come PCTO, solo per le classi che non hanno 
potuto svolgere attività di PCTO in corso d'anno per la situazione di emergenza (solo classe 4FSA). 
Sempre limitatamente alla classe 4FSA (nell’ottica del recupero dell’attività di PCTO) è possibile 
l’effettuazione di un tirocinio di 4 settimane anche per gli studenti con sospensione di giudizio. In tale ultimo 
caso la struttura ospitante dovrà essere in provincia di Bergamo e il periodo di svolgimento dovrà essere 
funzionale alle attività di recupero della sospensione del giudizio. 
 
Gli interessati sono invitati a scrivere a alternanza.vcereacademy@isgalli.edu.it  entro e non oltre il 15 
maggio 2021. 

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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