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Rif. Quadri Orario dei Laboratori nel biennio di Orientamento Indirizzo Alberghiero-Ristorativo. 

Oggetto: Riconoscimento della atipicità degli IPSSAR e degli ITP di settore; 

                 Trasmissione punti essenziali proposta minimale SNAIPO. 

Spett.li OO.SS. maggiormente rappresentative, 

In merito ai Quadri Orario dei Laboratori del Biennio di Orientamento Indirizzo  Alberghiero-Ristorativo, Le notizie 

pubblicate sulla stampa specializzata configurano una contrazione della didattica Laboratoriale di orientamento e 

l’abolizione dello sdoppiamento classe, dimostratosi così efficace nell’esperienza del nuovo ordinamento (Progetto 92). 

Lo SNAIPO, il Comitato Nazionale Genitori e Studenti IPSSAR, le Associazioni di categoria del settore 

turistico e delle imprese di settore, sono in forte agitazione per quella che si prospetta come lo 

sfascio della istruzione tecnico pratica di settore. 

Le medesime ritengono che tutto ciò non possa e non debba avvenire in un Paese a vocazione Turistica come l’Italia, 

peraltro in palese contraddizione con il Programma di Governo e gli Impegni presi anche in sede di Campagna Elettorale. 

Peraltro l’identità e la storia degli IPSSAR (Istituti Professionali di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione) è 

completamente atipica, sia per non aver mai avuto un corrispondente negli Istituti Tecnici, sia per aver sempre dato un 

ruolo centrale alla didattica Laboratoriale e agli INSEGNANTI TECNICO PRATICI di CUCINA, SALA-BAR e RICEVIMENTO (gli ITP 

ALBERGHIERI sono gli unici a svolgere la docenza in piena autonomia, negli altri Professionali l’ITP è una figura di supporto in 

co-docenza). 

Configurare gli IPSSAR e gli Insegnamenti Laboratoriali in essi esistenti alla stessa stregua di tutti gli altri Indirizzi 

Professionali (come ha fatto il C.N.P.I. nel suo parere del 3/5/07) significa ignorare caratteristiche uniche e particolari di tale 

indirizzo, sancite, come è noto, anche da numerosi atti parlamentari e ministeriali specifici.                                             Pag. 1/2 



 

In data 9/5/07 abbiamo esposto nel dettaglio al Gabinetto del Ministro le motivazioni che rendono indispensabile una 

deroga per gli IPSSAR, deroga che il Governo si è impegnato a promuovere. Ciò consentirà di mantenere l’identità 

professionale attuale degli IPSSAR, identità che ha garantito grande gradimento di utenza, accesso garantito al mondo del 

lavoro, e tanta occupazione anche per i  Lavoratori della Scuola. 

E’ importante tuttavia che, su questa questione particolare e unica, non emergano posizioni ostative da parte delle 

OO.SS. maggiormente rappresentative, anche perché avrebbero motivazioni inconsistenti. 

 Esplicitiamo qui di seguito i punti essenziali della nostra proposta minimale: 

1) Nel biennio iniziale (di orientamento) le ore di Laboratorio di CUCINA, SALA-BAR e RICEVIMENTO non devono 

scendere al di sotto di n. 3 (tre) settimanali (sia in prima che in seconda); 

2) Nel biennio iniziale (di orientamento) le ore di Laboratorio di CUCINA, SALA-BAR devono continuare a svolgersi con lo 

sdoppiamento classe, sdoppiamento che (vista la sua efficacia didattica) va esteso anche al LABORATORIO di 

RICEVIMENTO (1 gruppo classe per attività di Front Desk – 1 gruppo classe per attività di Back Office); 

3) Le ore di LABORATORIO di CUCINA, SALA-BAR e RICEVIMENTO vanno ampliate nel triennio successivo (sia che 

rimanga la qualifica, sia che venga ceduta alle Regioni) per bilanciare il vuoto formativo laboratoriale che 

l’abolizione della attuale Terza Area lascerà.  

4) I LABORATORI di CUCINA, SALA-BAR e RICEVIMENTO dovranno essere presenti con pari dignità e medesima 

tempistica nella didattica tecnico pratica di orientamento, qualifica e maturità professionale. 

5) La pratica dell’alternanza scuola lavoro andrà concepita come attività di completamento e specializzazione delle 

competenze professionali di base che vanno acquisite dai discenti a Scuola, nei Laboratori Scolastici, con gli 

Insegnanti Tecnico Pratici. 

6) L’orario Laboratoriale settimanale nel biennio di orientamento dell’indirizzo alberghiero ristorativo non può essere 

lasciato alle decisioni dei Singoli Istituti, trattandosi di materie caratterizzanti, fondamentali, identitarie, orientative 

e non può scendere al di sotto di quanto segue: 

Classe di 

Concorso 

Disciplina 1° Anno 

(ore frontali 

settimanali) 

2° Anno 

(ore frontali 

settimanali) 

50C Laboratorio ai servizi di cucina 3** 3** 

51C Laboratorio ai servizi di Sala-bar 3** 3** 

52C Laboratorio ai servizi di ricevimento 3** 3** 

 **=La classe è divisa in due squadre, ciascuna con il 

rispettivo I.T.P. di materia per le seguenti attività 

complementari: 

50C e 51C – attività didattica di cucina abbinata a quella 

di sala-bar 

52C – attività didattica di banco (Front Office) abbinata a 

quella amministrativa e di vendita (Back Office) 

  

 

Dopo tanti propositi di collaborazione senza seguito, ci pare davvero che una questione come questa (peraltro con consenso 

unanime da parte del settore di riferimento), possa rappresentare materia di condivisione e impegno comune. A tal riguardo 

rimaniamo a disposizione per qualunque approfondimento.  

Cordialità. 

Il Segretario Generale Nazionale 

Prof. Vincenzo Di Marco 
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