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Cir. n. 102                                  Bergamo, XXX 2021 

 
AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO  

ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

 
 
Oggetto: PCTO Vacanze di Natale – Proposta Agenzia Job Training 
 
Si inoltra agli studenti del triennio dell’Istituto la proposta dell’agenzia Job Training circa la realizzazione 
di PCTO durante le vacanze natalizie. 
Le destinazioni saranno strutture situate in Lombardia e solamente per gli alunni maggiorenni in 
Trentino Alto Adige. 
 
A seguito dell’invio delle adesioni, l'agenzia Job Training fornirà il piano viaggi e le relative informazioni 
per l’avvio dell’attività. 

  
Di seguito sono indicate:  

• la proposta 
 

DAL AL N. SETTIMANE N. ORE RIMBORSI 
22/12/2021 12/01/2022 3 120 300,00 € 

 
 

• Modalità organizzative: costo, vitto e alloggio 
 

I costi a carico dell’allievo sono i seguenti 
Sono a carico dell’allievo i costi del viaggio di andata e ritorno degli allievi:  
 
Trentino Alto Adige: Euro 50, 00 ad alunno, viaggio a/r- solo per allievi maggiorenni  
Lombardia: Euro 30, 00 ad alunno, viaggio a/r- 
 

 
Vitto e alloggio allievi: gli allievi usufruiranno della formula gratuita di vitto e alloggio in modalità staff. 

Durante lo stage gli allievi, le famiglie ed i docenti avranno a loro disposizione un assistente della Job 
Training. Lo stesso assistente si occuperà della consegna di tutta la documentazione compilata a 
supporto delle attività di stage (firma sulla convenzione dell’azienda, registri completi, schede di 
valutazione compilate) ed il rispetto degli orari.  
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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.  
• la proposta è su base volontaria.  
• L'attività non è organizzata dalla scuola, pertanto qualsiasi problematica deve essere gestita 

direttamente con l'ente organizzativo, Job Training. 
• in caso di situazioni di eventuali patologie e/o intolleranze, lo studente è tenuto ad informare 

l'ente organizzativo stesso prima dell’inizio dell’attività di PCTO. 
 
Come già previsto dalla Circ. N. 53 del 19/10/2021 questa iniziativa è soggetta all’approvazione dal 
parte del Consiglio di Classe e pertanto, gli interessati dovranno compilare il modulo "manifestazione di 
interesse" e consegnarlo al coordinatore di classe (e per conoscenza, in copia,  al relativo referente 
PCTO) PRIMA del consiglio di classe di novembre, per la sua approvazione,  
 
 
 

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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ALUNNO: .............................................................    CLASSE: .............................................................. 

 

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

 

SETTORE:   CUCINA 

                     SALA 

                     ACCOGLIENZA 

 

CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL PROGETTO PCTO VACANZE DI NATALE - JOB TRAINING  

 
  LOMBARDIA                                   TRENTINO ALTO ADIGE (SOLO MAGGIORENNI) 
 
alle condizioni descritte nella circ. n. 000 del 10 novembre 2021.  
 
I genitori (o l’alunno in caso di maggiore età) sono consapevoli del fatto 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.  
• la proposta è su base volontaria ed è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di Classe nel mese di 

Novembre.  
• L'attività non è organizzata dalla scuola, pertanto qualsiasi problematica deve essere gestita direttamente 

con l'ente organizzatore Job Training. 
• in caso di sussistenza di patologie e/o intolleranze, che potrebbero compromettere il buon andamento 

dell’attività lo studente/la famiglia sono tenuti ad informare l'ente organizzatore stesso prima dell’inizio 
dell’attività di PCTO. Si precisa che, in caso di eventuale risoluzione anticipata del contratto di tirocinio e di 
conseguente rientro anticipato, dovuto alla mancata comunicazione di quanto sopra, le spese di viaggio 
aggiuntive saranno addebitate all’interessato. 

 
 
Luogo e data ............................................... 
 

             PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
 
    

FIRMA GENITORI (se alunno minorenne) 
 
                                             ............................................................... 
 
 
        FIRMA ALUNNO (se maggiorenne) 
 
                      ................................................................ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RISERVATO AL COORDINATORE DI CLASSE 
 

• APPROVATO DAL CONSIGLIO DELLA CLASSE_______________ IN DATA___________________ 
 

IL COORDINATORE DI CLASSE  ________________________________ 

 


