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Circ. n° 219                         Monza, 4 maggio 2021 

    Agli alunni ed alle famiglie delle classi: 
4 A – 4B -4C – 4D – 4G – 4H  

Ai Tutor Didattici Interni delle classi interessate 
Ai Docenti di indirizzo delle classi interessate 

Sito Web- Registro Elettronico 
 

Oggetto: PCTO - Associazione Maestro Martino – Villa Terzaghi Robecco sul Naviglio  

L’associazione Maestro Martino, fondata dallo chef Carlo Cracco, ha contattato nuovamente il nostro 

Istituto con la finalità di promuovere percorsi di eccellenza per i nostri migliori studenti delle classi quarte 

di sala, pasticceria ed enogastronomia, da organizzare per l’anno scolastico 2021/2022.  Attualmente due 

nostri allievi delle classi quinte stanno terminando la formazione con brillanti risultati.  

Villa Terzaghi, offre ai nostri studenti la possibilità di operare all’interno delle loro esclusive brigate 

durante i giorni del servizio del ristorante didattico aperto al pubblico nei fine settimana e di partecipare 

a momenti di formazione con i più grandi professionisti del settore, con l’obiettivo di inserire giovani 

talenti nel settore della ristorazione.    

INFORMAZIONI OPERATIVE PER LA CANDIDATURA: 

- Il percorso didattico avrà sede nella storica Villa Terzaghi, in via San Giovanni 41 a Robecco sul 

Naviglio (MI); gli alunni dovranno raggiungere il luogo della formazione autonomamente; 

- La formazione è totalmente gratuita, avrà validità per le ore di Pcto con una durata complessiva 

di 210 ore; 

- Gli studenti selezionati dovranno essere presenti a Villa Terzaghi nei giorni: venerdì, sabato e  

domenica, almeno per due volte al mese, escluse le festività. Il venerdì sarà utilizzato per le attività 

preparatorie e per i laboratori didattici, gli altri due giorni saranno dedicati al servizio presso il 

ristorante didattico; 

- I nostri migliori allievi interessati alla proposta formativa possono partecipare alla selezione  

candidandosi sul sito: www.maestromartino.it, sezione “Generazioni future-borse di studio”, 

compilare il form e allegare il proprio curriculum vitae con foto; entro la fine del mese gli studenti 

saranno contattati dall’Associazione Maestro Martino per un colloquio conoscitivo in sede presso 

Villa Terzaghi.  

La Referente Area Pcto      Il Dirigente Scolastico  
    

Prof.ssa Concetta Quaranta    prof.ssa Renata Antonietta Cumino  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs.39/93                                                                                                
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