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Spedizione a mezzo telefax n. 2 (due) pagine inclusa la presente e via e.mail
Al Direttore Generale Dott.ssa Carmela PALUMBO
Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per gli ordinamenti e per l’autonomia scolastica
MIUR Roma
Fax 06/58493854
E.mail segreteria-direttore.ordinamenti@istruzione.it
Al Dirigente Dott.ssa Anna Laura MARINI
MIUR Ministero Istruzione Università e Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni
MIUR Roma
Fax 06/58495826
E.mail annalaura.marini@istruzione.it

Oggetto: Richiesta di Incontro per continuità collaborazione intercorsa
La presente O.S. richiede un incontro con questa Direzione Generale, al fine di proseguire il proficuo
rapporto di collaborazione che si era instaurato con i precedenti Direttori Generali, Dottoressa Maria
Grazia Nardiello e Dottor Raimondo Murano.
Nelle specifico – quale sindacato maggiormente rappresentativo degli ITP degli Istituti Alberghieri –
abbiamo la necessità di verificare quali istanze sono state proposte dal Gruppo di lavoro “Problematiche
nuovo ordinamento Istituti Tecnici e Professionali” inerenti l’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera e l’Istituto Professionali Servizi Commerciali – Ambito turistico.
Nello spirito di massima collaborazione, che sempre ha contraddistinto il nostro modo di operare, abbiamo
già prodotto e inviato a questa Direzione due lettere con le nostre considerazioni in merito, in accordo
anche con la FIST Turismo (in rappresentanza di 40 organismi di settore aderenti al Parlamentino del

Turismo Italiano) e con ARFA Scuola (Associazione Riforme Formazione e Aggiornamento). Su questi
aspetti chiediamo un confronto più dettagliato in un’ottica di ottimizzazione dell’attuazione.
Come nostra consuetudine, le istanze da noi prodotte si pongono sempre come primo obiettivo il
miglioramento qualitativo degli Istituti in cui operiamo, proprio perché, prima ancora che rappresentanti di
una O.S., siamo docenti professionisti impegnati quotidianamente nella didattica e pienamente inseriti
nelle problematiche scolastiche. A dimostrazione di ciò sono di testimonianza le numerose forme di
collaborazione attuate con questa Direzione, già dalla fine degli anni Ottanta con il Progetto ’92.
Stando a tempi più recenti ricordiamo il nostro impegno sul Riordino dei cicli e sulla sua attuazione:
• produzione del materiale presentato dalla Dirigente Giuliana Rosetti Cimatti (in qualità di
coordinatrice degli Alberghieri) il 27-28 ottobre 2008 a Roma nel “Seminario per la definizione dei
curricoli negli Istituti Professionali”;
• produzione e revisione delle schede disciplinari di Laboratorio per le Linee guida del primo biennio;
• revisioni e suggerimenti per la messa a punto dei curricoli delle discipline di Laboratorio per le Linee
guida del triennio finale;
• indicazioni progettuali per la creazione di una nuova opzione denominata “Settore dei servizi
congressuali e dei servizi di promozione-commercializzazione”, che afferisce all’articolazione
“Accoglienza turistica”;
• partecipazione alla stesura delle schede disciplinari per l’opzione “Prodotti dolciari”;
• avanzamento di istanze sui titoli di accesso all’insegnamento degli ITP alberghieri e sulla
suddivisione in squadre nel triennio finale (recepita con C.M. n. 320/AOODGPS del 7/02/2012).
Rimaniamo dunque in attesa di convocazione, possibilmente prima della sosta estiva, per fare il punto
della situazione, degli indirizzi del nuovo Governo e riprendere il buon lavoro di comunicazione e di
collaborazione posto in essere in questi anni con i Vostri Uffici.
Cordialità e stima.
Il Segretario Generale Nazionale
Prof. Vincenzo Di Marco

