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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  136 del 30 novembre 2021 

Ai DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

Classi 4 IPSEOA 

 

Oggetto: Presentazione proposta PCTO classi quarte IPSEOA  

Si comunica che il giorno 2 dicembre le classi quarte del comparto IPSEOA parteciperanno alla 

presentazione del percorso PCTO sotto riportato in aula video secondo il seguente orario:  

- Ore 11- 12 classi 4AC 4BC 

- Ore 12-13 classi 4CSV 4DSV 

Di seguito il link per partecipare. 

https://zoom.us/j/99232053443?pwd=cnlVU1RlRVNjaG9lRXAxZG4yYjY5QT09 

 

Il progetto è proposto dall’Associazione Re.Na.I.A in collaborazione con l'azienda Svetatour. 

Trattasi di 200 ore complessive di PCTO riservate agli studenti dell'indirizzo alberghiero indirizzo sala/bar, 

cucina/pasticceria. 

Le 200 ore comprendono: 20 ore di formazione manageriale sulle strutture ricettive, 10 ore di formazione 

motivazionale e 10 ore di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Le rimanenti 160 ore saranno effettuate presso strutture ricettive dislocate su tutto il territorio nazionale, 

durata 4 settimane. 

Ai membri dell'Associazione RE.NA.I.A. sono riservate ulteriori 20 ore di formazione linguistica 

funzionali al conseguimento della certificazione di lingua inglese livello B2. 

 

Le partenze si dividono tra: periodo dicembre, gennaio e febbraio con destinazioni: Piemonte, Trentino, 

Vlale d'Aosta, Abruzzo e Toscana; periodo estivo tutto il territorio nazionale. Di seguito il calendario. 

PARTENZE PERIODO INVERNALE 2021-

2022 

DAL 18/12 AL 08/01 

DAL 08/01 AL 29/01 

DAL 29/01 AL 26/02 

 

PARTENZE PERIODO ESTIVO 2022 

DAL 04/06 AL 02/07 

DAL 02/07 AL 30/07 

DAL 30/07 AL 27/08 

DAL 27/08 AL 24/09 

Il costo di € 100,00 per studente a carico dell’Istituto comprende: viaggio andata e ritorno, vitto e 

alloggio, materiale didattico per le ore di formazione. 

Le ore di formazione saranno certificate ai fini dell'ottenimento dei badge digitali. 

Il programma didattico allegato è indicativo e può essere personalizzato. 

I costi variano a seconda della modalità di erogazione scelta e del numero di ore. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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