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Cir. n. 094              Bergamo, 21 novembre 2022 
 

 
ALLE FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DEL TRIENNIO 

INDIRIZZO ALBERGHIERO E SERVIZI COMMERCIALI 
 

AI DOCENTI 
 

 
Oggetto: progetto PCTO nei fine settimana e nei periodi di vacanza 
 
 
Con la presente si comunica che, dopo la richiesta da parte delle strutture ospitanti 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.,nel fine settimana, il 
sabato e la domenica fino al 7 maggio 2023 (per un totale di 12 ore settimanali: 4 ore il sabato e 8 ore 
la domenica), e 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.  
 
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 07/05/2023. 
Gli interessati contatteranno direttamente il proprio coordinatore di classe, il quale dopo l'approvazione 
da parte del consiglio, informerà le referenti PCTO per l’attivazione della convenzione e la sottoscrizione 
del progetto formativo. 
 
Le referenti di indirizzo sono: 

• prof.ssa Cavagna Antonella, per IP Servizi Commerciali, mail: alternanza@isgalli.edu.it  
• prof.ssa Maiorano Maria, per IP Alberghero – Accoglienza Turistica , mail: 

alternanzaiefp@isgalli.edu.it  
• prof.ssa Carminati Stefania, per IP Alberghero - Enogastronomia, Sala e Vendita, Prod. 

Dolciarie, mail: alternanza.vcereacademy@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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