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Cir. n. 158                      San Pellegrino Terme, 1 giugno 2021 
                                                

 

Alle classi 3^  

Alle classi 4^ 

Alle famiglie delle classi 3^ e 4^ 

Al DSGA 

 

Oggetto: Tirocini estivi 2020-21 

 
L’istituto Superiore San Pellegrino organizza in collaborazione con l’agenzia JOB TRAINING tirocini 

estivi curriculari destinati agli alunni delle classi TERZE E QUARTE. 

I tirocini saranno così strutturati:   

1. PRIMO PERIODO dal 14 giugno al 24 luglio (6 settimane): 30 disponibilità 

2. SECONDO PERIODO dal 26 luglio al 4 settembre (6 settimane): 40 disponibilità 

Ad ogni studente sarà garantito viaggio di andata e ritorno con accompagnatore della scuola, vitto e 

alloggio e una ricompensa di 500 euro in caso di conclusione positiva di ogni periodo.  

Possono essere scelti entrambi i periodi per un tirocinio complessivo di 12 settimane (1000 euro).  

Al primo periodo possono accedere solo gli studenti che non avranno sospensione di giudizio, al 

secondo tutti gli studenti delle classi in indirizzo.  

Le destinazioni concordate sono: 

1. VILLAGGIO INTERNAZIONALE – BIBBIONE (VE) – 4 STELLE 

2. CA’ PASQUALI – CAVALLINO TREPORTI (VE) – 5 STELLE 

Esclusivamente in caso di un numero di adesioni superiore alle disponibilità sopra elencate potranno 

essere valutate le seguenti ulteriori strutture:  

• HOTEL DELLA TORRE - STRESA (VB) -  3 STELLE 

• HOTEL PETIT PALAIS - CERVINIA (AO) – 3 STELLE 

• HOTEL MONZONI – POZZA DI FASSA (TN) – 3 STELLE 

• HOTEL PIAZ – PERA SAN GIOVANNI DI FASSA (TN) – 3 STELLE 

Per aderire al tirocinio estivo compilare il modulo Google al link 

https://forms.gle/UEEaBcqGWkD6uQji7  entro e non oltre martedì 8 giugno 2021 alle ore 11. 

Il prof. Tassi è a disposizione per eventuali chiarimenti. 

La conferma della partenza con i dettagli del viaggio verranno comunicati esclusivamente tramite 

posta istituzionale entro e non oltre venerdì 11 giugno 2021. 

       
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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