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Circ. n. 170                  Bergamo, 21 novembre 2019 
 

 
Agli studenti  
alle famiglie 

ai docenti 
delle classi 4B, 4C, 4F   

 
 
 

Oggetto:  possibilità di stage presso l’Azienda Ospedaliera Socio Sanitaria Territoriale Bergamo 
 Est (Ospedale di Seriate e Alzano Lombardo). 
 
Come ogni anno la scuola propone agli studenti delle classi quarte, che non svolgono project work 
nell’anno scolastico in corso, la possibilità di partecipare a uno stage presso l’Azienda Ospedaliera 
Socio Sanitaria Territoriale Bergamo Est (Ospedale di Seriate e Alzano Lombardo).  
Il percorso si svolgerà nella prima metà del mese di febbraio, impegnerà gli studenti nelle mattine 
dal lunedì al venerdì di una settimana e varrà come attività di PCTO. 
Come spiegato nella circolare n. 69 durante il periodo scolastico possono essere proposte agli 
studenti attività di PCTO di particolare rilevanza o impossibili da svolgere nel periodo estivo. Si 
ricorda che in questi casi gli studenti, che decidono di aderire all’iniziativa, devono assicurarsi di 
poter recuperare quanto perso in classe.  
Si precisa inoltre che questa non è l’unica opportunità per svolgere uno stage in ambito 
ospedaliero, infatti la scuola ha già avuto la disponibilità da parte di cliniche di Bergamo ad 
accogliere diversi studenti nel periodo estivo e solitamente anche l’Ospedale Papa Giovanni XXXIII 
ci offre la possibilità di inviare alcuni studenti per un tirocinio. 
Chi fosse interessato a partecipare può esprimere la propria adesione compilando entro il 30 
novembre il modulo al seguente link: 
https://forms.gle/U8ibnMHsa9TCYmNT9 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti scrivete a alternanza@liceosarpi.bg.it 
 
La referente PCTO  
Roberta Lilli 
  

       Il Dirigente scolastico 
Antonio Signori  

 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93  
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