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Cir. n. 154                      San Pellegrino Terme, 28 maggio 2021 
                                                

Agli studenti delle classi 4A, 4B, 4F, 4H 
Ai genitori degli studenti delle classi 4A, 4B, 4F, 4H 

Ai docenti delle classi 4A, 4B, 4F, 4H 
 
Oggetto: presentazione candidature per svolgimento PCTO classi quinte a.s. 2021/2022 in 
Germania  
 
Con la presente si rende noto a tutti gli studenti delle classi quarte di questo anno scolastico (2020/21) 
appartenenti agli indirizzi di Enogastronomia, Prodotti Dolciari e Sala e vendita e che raggiungeranno 
la maggiore età entro il mese di settembre 2021, che, come nei precedenti anni, grazie al sostegno del 
Rotary Club di Bergamo-Città Alta, è attivo lo scambio didattico-professionale con la scuola 
alberghiera Ho-Ga di Villingen-Schwenningen nel Land tedesco del Baden-Württemberg.  
Pertanto viene data la possibilità agli studenti delle future classi quinte di svolgere il proprio periodo 
di PCTO presso il Resort Relais&Chateaux di Dollenberg in Germania nel periodo settembre-ottobre 
2021.  
I costi di trasporto, vitto e alloggio sono a carico delle scuole partner e del Rotary Club, pertanto lo 
studente dovrà sostenere solo eventuali spese extra a carattere personale. 
 
I posti disponibili sono complessivamente 4 (2 per Enogastronomia/Prodotti dolciari e 2 per Sala e 
vendita) e pertanto, in caso di un numero di adesioni superiore, si stilerà una graduatoria in base ai 
seguenti criteri:  
1) Valutazione finale della disciplina professionale di indirizzo;  
2) Valutazione finale della disciplina di lingua tedesca; 
3) Valutazione finale della disciplina di lingua inglese; 
4) Voto di condotta;  
5) Media complessiva in esito allo scrutinio di giugno 
Da quanto sopra si evidenzia che per accedere a questa esperienza, viene data la precedenza agli 
studenti che studiano la lingua tedesca, tuttavia essendo questi ultimi un numero ridotto, facilmente 
avranno accesso anche studenti che studiano francese e spagnolo come seconda lingua. 
Una forte motivazione e una valutazione positiva nella disciplina professionale di indirizzo, oltre che 
un’adeguata conoscenza della lingua inglese possono dunque essere punti di forza significativi. 
Gli esiti delle candidature verranno pubblicati alla fine del mese di giugno sul sito dell’Istituto dopo aver 
acquisito i dati necessari durante gli scrutini. 
 
EMERGENZA PANDEMICA: Dato che sia l’Italia che la Germania sono ancora in periodo di 
emergenza, si potrà avere la certezza assoluta della realizzazione del progetto solo nella seconda metà 
di agosto. 
 
Tutti coloro che sono interessati all’effettuazione di questa esperienza sono invitati a presentare 
domanda di partecipazione in segreteria didattica entro il 04/06/21, utilizzando il modulo allegato 
alla presente.  
 
In allegato: 
 - Modulo DOMANDA DI EFFETTUAZIONE PCTO IN GERMANIA A.S. 2021/22 

    
Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Giovanna Leidi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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DOMANDA DI EFFETTUAZIONE PCTO IN GERMANIA A.S. 2021/22 

 

L’ALUNNO/A 

Nome ___________________________Cognome ________________________________ 

Classe _______ sez. __________ Nato a ___________________________________ (___) 

il _____/______/___________ CF _____________________________________________ 

residente nel Comune di: ________________________________________________ (___), 

CAP _______________ , via ________________________________________________ 

Consapevole dei requisiti richiesti per la candidatura (vedasi Cir. n. 154 del 28/05/2021)  

CHIEDE  

di poter effettuare il proprio periodo di Alternanza Scuola-Lavoro classe quinta nel periodo 

settembre-ottobre 2021 presso il Resort Relais&Chateaux di Dollenberg in Germania. 

 

DATA _____________ 

FIRMA DELL'ALUNNO/A ________________________ 

       FIRMA DI UN GENITORE _______________________ 

 

 

     


