
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE  
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

“MARCO POLO” 
Via Sciaccaluga 9 – 16147 Genova – Tel. 010 3776608 – Fax 010 397204  

Sede coordinata: Camogli – Via S. Rocco 1 – Tel. 0185 773344  
Sede di San Colombano Certenoli – Fraz. Calvari - Via Soracco 7 – Tel. 0185356362  

e-mail: gerh01000g@istruzione.it - gerh01000g@pec.istruzione.it  

 
 
Circ. n. 122                              Genova 19 gennaio 2022 
 

 

Ai docenti 
Agli studenti e alle relative famiglie 
Alle FFSS al PCTO 
  

Oggetto: calendario Stage di formazione dei PCTO per l’anno scolastico 2021/22 
Si trasmette il calendario degli stage di formazione per l’anno scolastico 21/22; le date di partenza degli 
stage potranno subire leggere variazioni in relazione alla disponibilità delle aziende. Qualunque 
modifica al presente calendario, dovuta all’evoluzione dell’Emergenza sanitaria, sarà prontamente 
comunicata alle classi interessate. 
Si ricorda che potranno svolgere lo stage di formazione solo gli studenti che hanno completato 
con esito positivo la formazione sulla sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/08. 
 

Per la frequenza dello stage, inoltre, la maggior parte delle aziende chiede agli studenti il green 
pass rafforzato. Gli alunni in partenza per gli stage imminenti (classi terze) che, allo stato attuale, non 
hanno aderito alla campagna vaccinale, sono invitati a segnalarlo tempestivamente all’Ufficio Stage 
che predisporrà un inserimento in alcune aziende che accettano il green pass di base o, laddove 
possibile, stage interni alla scuola. 
La comunicazione dovrà pervenire al seguente indirizzo mail: stage@marcopologenova.net. 
Si invitano i docenti tutor delle relative classi a favorire il passaggio di informazioni con le FFSS di 
riferimento, Proff. Nuzzi (sede di Genova) e Soricelli (sedi di Camogli e Calvari). 
 

Riportiamo il calendario dei prossimi stage di formazione: 
 

classi durata stage periodo 

Terze quinquennali 4 settimane Primavera 2022 

Seconde triennali 4 settimane dal 30/05 al 26/06/22  
termine delle lezioni: 27/05/2022 

Quarte 4 settimane dal 13/06 al 10/07/22 
termine delle lezioni: 10/06/2022 

 

Ulteriori stage delle classi terze triennali (2/3 settimane in primavera) verranno eventualmente 
programmati in base alle richieste di Regione Liguria relativamente ai requisiti di ammissione agli Esami 
di Qualifica e alle disponibilità delle aziende. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto Solinas 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

RS/rs 


