A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E
ATA
DEGLI IPSSAR E ISTITUTI AFFINI
Alla luce
dei primi atti del Governo in tema di razionalizzazione della spesa;
del ritorno delle incognite relative all’”incubo regionalizzazione”;
dell’imminente taglio dei quadri orario anche negli Istituti Professionali (l’ obiettivo del Governo è di portarli a
30 – 32 ore settimanali);
della paventata riduzione degli Indirizzi e dei Profili formativi di riferimento;
della volontà persistente di penalizzare i Laboratori Tecnico Pratici, il Saper Fare e le competenze
professionali di base;
della volontà di radicalizzazione dell’alternanza scuola-lavoro che si tradurrà in tanta manodopera gratuita
per le imprese, scarsa qualità della formazione e tanto Personale di settore a spasso (in particolare ITP e
Assistenti Tecnici ma non solo….);
dell’evidente intenzione di lasciar cadere gli impegni presi dal Governo in Parlamento con la Riforma Moratti
(a cui il Ministro Gelmini si ispira dichiaratamente, ma solo per la parte più negativa)
in considerazione
della sostanziale indisponibilità al coinvolgimento e all’ascolto da parte di questo Governo emersa in
particolare nelle ultime settimane

Lo SNAIPO convoca una

Assemblea Nazionale
Straordinaria
aperta a tutto il Personale Docente e Ata degli IPSSAR e Istituti Affini

che avrà luogo

Domenica 7 Dicembre 2008 dalle ore 9,30 alle ore
12,30
presso la Sala Panoramica dell’ANUSCA PALACE HOTEL
di Castel San Pietro Terme (BO) sito in Viale delle Terme, 1058.

-

All’ordine del giorno:
Situazione Precari . Nuove regole di reclutamento;
Legge 133/08: riordino Istituti Tecnici e Professionali; nuovi quadri orari; tagli del personale;
Forme di lotta;
Varie ed eventuali.

Vista l’importanza degli argomenti in discussione, si raccomanda la massima partecipazione.

STANNO DECIDENDO IL NOSTRO FUTURO! GLI ALBERGHIERI
SONO IN PERICOLO!
Ottobre 2008

La Segreteria Generale Nazionale
SNAIPO

P.S.
La scelta della Sede è tale da consentire ai partecipanti di prendere parte anche al Seminario ARFA
Scuola – F.I.S.T. Federazione italiana Settore Turismo che avrà luogo il giorno precedente come qui di
seguito elencato:

Sabato 6 Dicembre 2008
presso la Sala Plenaria dell’Accademia Fondazione ANUSCA sita in Viale delle Terme, 1058 a Castel
San Pietro Terme
TEMA PRIMA PARTE DEL SEMINARIO (dalle 8,45 alle 12,45):

“IL MANIFESTO PER LA QUALITA’ TOTALE NEL SETTORE TURISMO IN
ITALIA: Analisi delle criticità – Soluzioni praticabili – Valorizzazione
delle risorse, delle tradizioni e delle tipicità. Sinergie tra Scuola di
Settore, Servizi, Imprese e Governance Nazionale e Locale”
TEMA Seconda Parte del Seminario (dalle 14,30 alle 17,30):
“Perseguire la qualità dell’Istruzione-Formazione Alberghiera e
Turistica: La sinergia vincente tra Laboratori Scolastici Tecnico Pratici e
Progetti di Alternanza Scuola Lavoro. Aspetti didattici, aziendali,
normativi e prospettive di Riforma”
Per un Totale di 7 ore di formazione riconosciute dal Ministero Pubblica Istruzione e per accedere alla
quale si ha diritto ad apposito permesso
Si ricorda che il giorno 8/12/08 è festivo. Quindi, dopo i lavori, chi lo desidera potrà approfittare per un po’
di relax tra Colleghi nella bella località emiliana. Per gli eventi citati è attiva una Speciale Convenzione Hotel

