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10 Luglio 2017
Rif. MIUR A00DG05V R.U. 0005499 del 19-5-2017 Elementi conoscitivi del DM 259 del 9 maggio 2017 di
revisione e aggiornamento delle classi di concorso
Oggetto: Reintroduzione asterisco sdoppiamento classe classi B20 e B21 biennio di orientamento.
Ill.mo Dott. Proietti,
facciamo seguito alla conoscenza personale in occasione del Seminario RENAIA del 16 marzo 2017
nell'ambito di FARETURISMO all'Eur di ROMA, per segnalarLe con urgenza e preoccupazione che nel
documento in riferimento, nell'allegato C, alla pag. 7, per l'Indirizzo "Servizi per l'Enogastronomia e
l'Ospitalità Alberghiera" nel biennio iniziale di orientamento per Le classi di Concorso B20 Laboratorio di
Cucina (ex C500) e B21 Laboratorio di sala e vendita (ex C510) non viene al momento più previsto
l'asterisco relativo allo sdoppiamento classe in due squadre.
Dal momento che lo stesso MIUR si era espresso favorevolmente all'estensione dello sdoppiamento a tutto
il percorso quinquennale (Prot. 320 AOODGPS del 7 febbraio 2012 a firma del Direttore Generale Dott.
Raimondo Murano), cosa che auspichiamo almeno nel medio periodo, riteniamo che nel caso specifico, per
il biennio iniziale (ove è sempre stato attuato), trattasi verosimilmente di una dimenticanza e-o di un
refuso da sanare con urgenza per evitare problemi in avvio di anno scolastico 2018-19.
Su questo ci siamo informalmente confrontati con la RENAIA (Rete Nazionale Istituti Alberghieri) nella
persona del Presidente Dott. Ierace che condivide l'utilità di un urgente intervento chiarificatore-correttivo
in merito da parte dell'Amministrazione.
Contestualmente ci dichiariamo disponibili ad un incontro personale sul merito della delicata questione
anche durante il periodo estivo.
In ogni caso Le chiediamo un veloce riscontro, anche via email.
Cordialità.
Prof. Vincenzo Di Marco
Segretario Generale Nazionale SNAIPO - Sindacato nazionale Insegnanti di Pratica Operativa
Prof. Roberto Faraotti
Portavoce Nazionale ARFA Scuola (Associazione Riforme Formazione Aggiornamento)

