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Cir. n. 104            Bergamo, 26 novembre 2022 
 

 
AGLI STUDENTI DEL TRIENNIO 

 ENOGASTRONOMIA E SALA VENDITA 
ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 
 

 
Oggetto: proposta Job Training - PCTO Natale 
 
 
Si inoltra agli studenti delle classi terze, quarte e quinte indirizzo alberghiero – enogastronomia e sala 
e vendita, la proposta dell’agenzia Job Training circa la realizzazione di PCTO durante le vacanze di 
Natale. 
Job Training, con sede nel Canton Ticino, collabora attivamente da diversi anni in qualità di tour operator 
con gli Istituti Professionali per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera nella progettazione, 
assistenza e realizzazione dei Percorsi per le competenze Trasversali e per l’Orientamento. Inoltre, 
fornisce i servizi relativi alla logistica connessa alla sistemazione in azienda degli alunni e realizza un 
servizio di assistenza attraverso tutor accompagnatori. Mette inoltre a disposizione il proprio database 
delle aziende, disponibili ad accogliere gli alunni per la realizzazione dell’esperienza formativa dei 
“PCTO”. 
 
Il periodo di stage in PCTO si svolgerà dal 21 Dicembre 2022 al 11 Gennaio 2023, per numero 3 
settimane, pari a 120 ore di PCTO certificate dall’azienda ospitante. 
 
Le mete proposte sono in Trentino Alto Adige, Emilia Romagna e Piemonte.  
Gli studenti interessati possono dare indicazioni circa eventuali compagni con cui essere abbinati, ma 
la scelta della struttura spetterà alla Job Training, previa disponibilità residua dei posti.  
 
Sarà riconosciuto dalle aziende ospitanti, per ogni allievo coinvolto, un rimborso spese pari a: 
Euro 300, 00. Gli allievi interessati potranno raggiungere autonomamente le strutture oppure qualora 
avessero bisogno di un supporto logistico dovranno versare un contributo per il viaggio prima della data 
di partenza di Euro 100,00 per qualunque destinazione. 
Gli allievi che hanno bisogno di un supporto logistico potranno optare di non pagare il viaggio e di avere 
il rimborso spese pari a Euro 200, 00. 
 
Si ricorda che la proposta è su base volontaria e deve essere approvata dal coordinatore sentito il 
consiglio di classe. L'attività non è organizzata dalla scuola, pertanto qualsiasi problematica deve essere 
gestita direttamente con l'ente organizzativo, Job Training. 
 
Si fa inoltre presente, che 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. 
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Il modulo di adesione dovrà pervenire al coordinatore di classe entro e non oltre il 5 Dicembre 
2022. 
 
 
In allegato: il modulo di adesione 
 

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" - BERGAMO  

 

RICHIESTA PCTO - EXTRACURRICULARE 
JOB TRAINING 

 

M8.90 pag. 1 di 1 Rev.02 del 26/11/2022 

 
ALUNNO cognome nome : ...................................................................... 

 

CLASSE: ........................................................................ 

 

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

 

SETTORE:   CUCINA 

                     SALA 

 

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

 
  vorrei essere abbinato con: COGNOME………………………………NOME ……………………….. 
 
      CLASSE ……………………………………………….. 
 
 
 
Lo stesso prende atto che: 

• la proposta è su base volontaria e deve essere approvata dal coordinatore sentito il consiglio di classe di 
Novembre.  

• 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. 
 

 
 
 
Luogo e data ........................................................................ 
 
    
 
        FIRMA GENITORI (se alunno minorenne) 
 
                                              …......................................................... 
 
 
        FIRMA ALUNNO (se maggiorenne) 
 
                          ....................................................... 
 
 
 
 

 


