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Cir. n. 192               Bergamo, 21 gennaio 2022 
 

 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 4^ ENO e SALA-BAR 

ALLE LORO FAMIGLIE 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

                  
 

Oggetto: TENUTA DI CASTELLARO - RICERCA PER STAGIONE ESTIVA 2022 
 
 
Si inoltra agli studenti delle classi quarte indirizzo alberghiero la proposta della Tenuta di Castellaro a 
Lipari per la stagione estiva 2022. Si tratta di due cantine vitivinicole in Sicilia che fanno molta attività 
enoturistica e alberghiera, in particolare nel periodo estivo. 
(www.tenutadicastellaro.it e www.massimolentsch.it)  
 
Per la prossima stagione estiva ricercano ragazzi di cucina e sala-vendita 
 
Qui di seguito è riportata la loro proposta 

PERIODO DAL 30/05/2022 AL 10/09/2022 

 

 

 

 

 
 

Modalità organizzative 
 
Gli allievi dovranno sostenere il costo del viaggio di andata e ritorno. 
L’azienda ospitante provvederà a sostenere i costi relativi all’alloggio, che avrà una cucina in 
comune agli altri collaboratori presenti in Tenuta. 
Durante lo stage gli allievi, le famiglie e i docenti avranno a disposizione un tutor della struttura 
ospitante. 
 
Gli studenti interessati a svolgere questa esperienza devono inviare una mail a 
alternanza.vcereacademy@isgalli.edu.it con oggetto: TENUTA DI CASTELLARO, specificando 
nome cognome classe, entro il 15/02/2022. 
 
In seguito, a seconda delle adesioni, seguirà incontro informativo con la responsabile dott.ssa 
Barbara Manzotti. 
 

RUOLO N. SETTIMANE N. SETTIMANE  
con rimborso 

RIMBORSO 

Alunni 
Enogastronomia e 
Sala-Vendita 

15 11 €1.925,00 
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Si ricorda che: 
• con l'entrata in vigore del  Decreto Legge del 21 settembre 2021, n. 127, dal 15 ottobre 2021 

è obbligatorio essere in possesso del green pass.  
• la proposta è su base volontaria e deve essere approvata dai consiglio di classe di Aprile.  
• L'attività non è organizzata dalla scuola, pertanto qualsiasi problematica deve essere gestita 

direttamente con l'ente organizzativo. 
• in caso di situazioni di eventuali patologie e/o intolleranze, lo studente è tenuto ad informare 

l'ente organizzativo stesso prima dell’inizio dell’attività di PCTO. 
 
Cordiali Saluti 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
dott. Brizio Luigi Campanelli 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93 
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