
 
          
 
                                                                                                                         Alla Cortese Attenzione 
                                                                                                                             Direttore del Personale 
                                                                                                       
                                                                                                                                  
      OGGETTO: Richiesta disponibilità per stage PCTO  
 
         Con la  presente  chiediamo la Vostra disponibilità ad ospitare allievi delle classi III e IV per svolgere 
attività di stage nell’ambito dei percorsi PCTO  
           Le attività  di stage riguardano i settori Enogastronomia (Settore  Cucina/Sala Vendita) e       
Settore  Accoglienza Turistica                             
             
         Tutti gli alunni  sono in possesso dell’attestato HACCP e hanno svolto il corso sulla sicurezza dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro.  Gli allievi delle classi IV  hanno la qualifica relativa al settore di riferimento, gli 
allievi delle classi III  conseguiranno la qualifica entro il termine dell’anno scolastico .  
          Lo stage comporta attività pratiche in Azienda  per  ore 120  complessive con l’assistenza di un tutor 
aziendale, il quale, al termine dell’esperienza, attesterà e le competenze acquisite dagli alunni compilando 
un’apposita scheda predisposta dall’Istituto. Gli allievi hanno inoltre un tutor scolastico .  
 
Lo stage si svolgerà indicativamente  dal  20   maggio al   10 giugno    2021       Classi IV 
Lo stage si svolgerà indicativamente  dal  05   giugno  al  20  giugno   2021      Classi III 

        
          Durante lo stage l’azienda che ospita gli stagisti non dovrà farsi carico di alcun onere assicurativo, 
retributivo, previdenziale, trattandosi di attività scolastica a tutti gli effetti.  
                    Il rapporto di collaborazione sarà disciplinato da apposita convenzione, a tutela dei reciproci 
interessi dell’Azienda ospitante e dell’Istituto. 
          Tanto premesso, codesta Direzione, ove intenda collaborare alla realizzazione dell’iniziativa in 
argomento è invitata a restituire a questo Istituto il modello allegato, debitamente compilato e sottoscritto dal 
legale rappresentante della Ditta entro il 15 maggio 2021 inviandolo  all’indirizzo mail  
fgrh010002@istruzione.it . 
 Le Aziende ubicate al di fuori del territorio di riferimento di questo Istituto potranno aderire 
alla iniziativa proposta a condizione che assicurino l’alloggio e il vitto agli alunni per gli allievi non 
residenti. 
          Si ringrazia per l’attenzione che codesta Direzione vorrà riservare alla presente proposta e, con 
l’auspicio di realizzare proficui rapporti di reciproca collaborazione, si porgono distinti saluti.   
                                                                                                                      

                         Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Ettorina Tribò  
(Firma autografa omessa a mezzo  

stampa ai sensi art 3 C. 2 D.lgs 39/93) 
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                                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                      I.P.EO.A.. “E. Mattei” 

                                                                                                                                      V I E S T E - (FG) .                   
e mail – fgrh010002@istruzione.it 

 
 
            OGGETTO: Disponibilità per stage aziendale. 
 
___l___   sottoscritt___     _______________________________________________________________     
 
nat___  a ________________________________________  il  ___________________________________ 
 
nella qualità  di legale rappresentante della Ditta in epigrafe,  Partita I.V.A.  ________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

(nome dell'azienda comune e provincia) 
 
 

c o m u n i c a  
 

la disponibilità ad accogliere gli alunni delle classi  III  e IV per i periodi e alle condizioni  indicati nella 
vostra comunicazione per  attività di stage non retribuito.  
In particolare, questa Azienda chiede l’assegnazione dei seguenti alunni: 
 
SETTORE N° alunni classe III N° alunni classe IV  

Accoglienza Turistica                               
Enogastronomia Settore  
Cucina                        

  

Enogastronomia Settore Sala 
Vendita               

  

      
 
       
Gli alunni saranno assistiti dal/dei tutor aziendali/i 
 
Sig.  …………………………………………….  Settore Accoglienza Turistica 
 
Sig. ……………………………………………… Settore Enogastronomia Cucina/Sala Vendita 
 
L’azienda assicura agli stagisti: 
                                                 Vitto                     SI                      NO 
 
                                                 Alloggio               SI                       NO 

 
(Contrassegnare con  x  la risposta valida) 

 
 
______________________                                                           _____________________________ 
              (data)                                                                                                (firma e timbro) 
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