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Cir. n. 053                    Bergamo, 19 ottobre2021 
 

ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DEL TRIENNIO 
INDIRIZZO ALBERGHIERO E SERVIZI COMMERCIALI 

 
                                                                                  AI DOCENTI 

AL DSGA 
 

Oggetto: progetto PCTO nei fine settimana e periodi di vacanza 
 
Con la presente si comunica che, anche per venire incontro alle richieste delle aziende che hanno 
accolto gli studenti in PCTO, è possibile, per gli studenti del triennio dell'indirizzo alberghiero e servizi 
commerciali, svolgere attività di alternanza scuola-lavoro, aggiuntiva (rispetto a quella calendarizzata 
per il corrente a.s.) il sabato e la domenica fino al 2 maggio 2021 (per un totale di 12 ore settimanali: 4 
ore il sabato e 8 ore la domenica), durante le vacanze natalizie e pasquali. Questo progetto viene 
attivato esclusivamente su base volontaria dello studente che deve reperire autonomamente la struttura 
accogliente. 
 
La possibilità di svolgimento dell’attività è, comunque, condizionata dal parere positivo dei 
docenti del Consiglio di Classe, che si esprimeranno nei consigli di novembre. 
Al fine di consentire agli studenti di fare un’esperienza adeguata, il progetto deve avere una durata 
minima di 8 settimane e può estendersi fino ad un massimo di 20 settimane con termine ultimo, come 
chiarito in precedenza, il 02/05/2021. 
 
Per l’adesione ll’iniziativa è necessario compilare il modulo in allegato alla presente cghe andrà 
compilato e consegnato, entro e non oltre il 10 novembre 2021, al proprio coordinatore di classe, il 
quale dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Classe, informerà le referenti PCTO per l’attivazione 
della convenzione e la sottoscrizione del patto formativo. 
 
Si ricorda che con l'entrata in vigore del Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, dal 15 
ottobre 2021 è obbligatorio essere in possesso del green pass.  
 
Per eventuali richiste di informazioni si ricorda che le referenti di indirizzo sono: 
 
• prof.ssa Carminati Stefania, per enogastronomia, sala e bar e pasticceria, mail: 

alternanza.vcereacademy@isgalli.edu.it  
• prof.ssa Maiorano Maria, per accoglienza turistica, mail: alternanzaiefp@isgalli.edu.it  
• prof.ssa Cavagna Antonella, per i servizi commerciali, mail: alternanza@isgalli.edu.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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L'ALUNNO/A 

COGNOME_________________________________________ NOME _________________________________  

CLASSE______________NATO A __________________________________ IL __________________________ 

RESIDENTE A _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL PROGETTO PCTO - EXTRACURRICULARE  

 NEL FINE SETTIMANA DAL..................................... AL ......................................... 

 DURANTE LE VACANZE DI NATALE       DURANTE LE VACANZE DI PASQUA 

RAGIONE SOCIALE AZIENDA___________________________________________________________ 

SEDE LEGALE VIA ______________________________________  COMUNE___________________ (_______)  

LUOGO EFFETTUAZIONE VIA____________________________________.COMUNE  

P.IVA AZIENDA____________________________________

RAPPRESENTANTE LEGALE SIG.______________________________________ 

 NATO A __________________________________ ( ) IL___________________________________ 

E-MAIL __________________________________________ TEL. N° __________________________________

CODICE FISCALE ________________________________ 

TUTOR AZIENDALE _____________________________________________ 

RUOLO__________________________________ TEL ________________________________________ 

DATA_________________________________________________ 

FIRMA DELL'ALUNNO/A 

 ____________________________________ 

FIRMA DI UN GENITORE (1) 

 ____________________________________ 
NOTE:(1)- la firma del genitore è richiesta in caso di studenti minorenni 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
RISERVATO AL COORDINATORE DI CLASSE 

• APPROVATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE_______________ IN DATA___________________

IL COORDINATORE DI CLASSE  ________________________________ 
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