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Circ. n. 98  
Treviglio, 29 aprile 2022 

                                                                                                                  
Ai Coordinatori delle classi  

2AT, 2BT, 2CT, 2DT, 2AP, 2BP  
3AT, 3BT, 3DT, 3AP  

4AT, 4BT, 4CT, 4ET, 4AP  
 

Agli studenti e alle famiglie  
delle classi sopra elencate 

 
p.c. al RSPP dell’Istituto  

prof. Marcone  
 

OGGETTO: PCTO a.s. 2022-23 
 
In considerazione della necessità di organizzare il tirocinio in azienda delle classi in 

indirizzo, si comunica quanto segue. 

 

PERIODO SVOLGIMENTO 

Il periodo coinvolto dal PCTO relativo all’a.s. 2022-23 sarà 12 settembre - 01 

ottobre 2022, per una durata complessiva di tre settimane per tutte le classi. 

 

SETTORI PRODUTTIVI 

L’esperienza potrà essere svolta in uno qualunque dei settori attinenti all’indirizzo 

di studio (ortoflorovivaismo, allevamento, trasformazione dei prodotti, enti pubblici e 

privati…), ad eccezione del/i settore/i nel/i quale/i è stato effettuato il tirocinio 

nell’anno o negli anni precedenti. 

 

 



ISTITUTO STATALE D’ ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“GAETANO CANTONI” 

     Istituto Tecnico Settore Tecnologico Agraria, Agroalimentare e Agroindustria   
 Istituto Professionale Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione  
dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane 

IeFP Operatore Agricolo Allevamento Animali Domestici 
 

V.le M. Merisio 17/C 24047 TREVIGLIO (BG)  Tel. 0363-49004  
C.M. BGIS027001 – C.F. 84002470163 – P.I. 00728580168 

e-mail: bgis027001@istruzione.it -  bgis027001@pec.istruzione.it 
 

http://www.agrariacantoni.edu.it 
 

SCELTA DELL’AZIENDA  

Gli studenti che hanno la possibilità di individuare in autonomia un’azienda 

potranno proporla come sede del PCTO a inderogabile condizione che soddisfi 

questi tre requisiti: 

1.  sia dotata di DVR (documento valutazione rischi);  

2.  svolga un’attività che sia attinente all’indirizzo di studi dell’Istituto; 

3. il titolare non abbia rapporti di parentela con lo studente (non sia 

genitore, nonno/a, fratello-sorella). 

 

Una volta individuata l’azienda bisognerà seguire una delle seguenti procedure: 

1. se l’azienda NON ha una convenzione attiva con l’istituto occorrerà far 

compilare al titolare la richiesta di convenzione (allegato 01) indispensabile per 

la stipula della stessa. Il modulo, firmato e timbrato dal titolare dell’azienda, 

dovrà essere riconsegnato al docente coordinatore di classe entro e non oltre 

il 7 maggio 2022. 

2. se l’azienda HA una convenzione attiva con l’istituto occorrerà far 

compilare al titolare l’allegato 02. Il modulo, firmato e timbrato dal titolare 

dell’azienda, dovrà essere riconsegnato al docente coordinatore di classe 

entro e non oltre il 7 maggio 2022 

 

Agli studenti che non hanno la possibilità di individuare in autonomia 

un’azienda ne verrà assegnata una tra quelle convenzionate con l’Istituto. Si 

precisa sin da ora che, per ovvi motivi, l’assegnazione dell’azienda potrebbe non 

corrispondere al settore preferito dallo studente o essere distante della sua 

residenza. 
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IMPORTANTE 

La proposta per l’attività di PCTO per la classe 3VT verrà illustrata nel corso 

del C.d.C., in programma per il giorno 6 maggio 2022. 
 

Si prega i gentili coordinatori di dare tempestivo avviso della presente ai propri 

alunni e si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 
Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs. n.39/1993) 


