
S.NA.I.P.O.    &    A.R.F.A. 

Si apprende da fonti certe che il Vice Ministro BASTICO (con delega 
agli Istituti Professionali) sta lavorando nell’ombra al taglio dei quadri 

orario a partire dal 2007/08 (esito delle finanziaria in discussione).  
Emerge nuovamente la volontà di penalizzare gli ITP (-30%) ma non 
solo….. Nonostante il conciliante incontro col Ministro dello scorso 

29/9/06, lo SNAIPO non ritiene produttivo prestare il fianco a tali inac-
cettabili manovre e ha già decretato lo stato di agitazione della Cate-
goria. Attivate tutte le relazioni politico-istituzionali per contrastare 

duramente il “pacco-BASTICO”. Probabile Assemblea Nazionale 
SNAIPO in assenza di sostanziali correttivi del testo. 
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LO SNAIPO DECRETA 
LO STATO DI 

AGITAZIONE DELLA 
CATEGORIA! 

Fogl io di  Informazione Sindacale e Professionale r iservato agl i  Iscr i t t i  d i  S.NA.I .P.O.  
Sindacato Scuola e A.R.F.A.  Scuola  Associazione Riforme Formazione Aggiornamento  

GOVERNO “SCHIZOFRENICO”: LA BASTICO 
PREPARA LA “STANGATA” AI PROFESSIONALI: 

COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA SNAIPO 
 

Per gli Iscritti Annuali 
(Precari) rinnovo iscrizione 

2007 entro 20/11/06 

 ARFA SCUOLA  
OTTIENE L’ACCREDITA-

MENTO  
MINISTERALE PER L’-

AGGIORNAMENTO:  
A.R.F.A. Scuola, l’associazione esclusivamen-
te professionale (ma voluta e sostenuta dallo 
SNAIPO per contrastare il “business” e le 
“speculazioni” sul fronte dell’Aggiornamento 
Professionale di settore, in particolare degli 
ITP) ha ottenuto l’accreditamento ministeriale 
per l’aggiornamento professionale. Si tratta di 
un risultato storico, soprattutto considerato il 
tempo record con cui si è ottenuto il risultato. 
Appena un anno e mezzo di attività!!! (alcune 
prestigiose Associazioni ci provano da decenni 
senza successo). I Corsi fino ad ora posti in 
essere sono stati validati più volte e ritenuti di 
altissimo livello professionale. Ora la Categoria 
è libera di auto-aggiornarsi e di auto-formarsi 
attraverso ARFA Scuola, fruendo dei permessi 
previsti dal CCNL. Il Menu dei Corsi, che verrà 
arricchito nei prossimi mesi, è pubblicato sul 
sito www.arfascuola.it , così come le modalità 
per attivarli all’interno dei propri Istituti. Anche 
in seconda pagina trovi i Corsi attualmente in 
Menu. Notevole successo ha riscosso nel me-
se di Ottobre il Corso di Soverato, con riscon-
tro di tipo nazionale e la presenza di RAI Tre. 

Tutti gli Iscritti SNAIPO Annuali Precari devono 
procedere al versamento della quota di iscri-
zione annuale 2007 (€. 60) entro  e  non  
oltre  il  20/11/06. La scadenza lievemente 
anticipata rispetto al naturale termine dell’an-
nualità è necessaria per procedere al rinnovo 
del contratto di copertura  assicurativa plu-
riass scuola 2007  che stipuleremo entro il 
corrente mese di novembre. Nel caso gli inte-
ressati siano nel frattempo passati di ruolo, 
preghiamo vivamente di attivare l’iscrizione 
con trattenuta mensile di €. 5 sullo stipen-
dio compilando e spedendo (sempre entro 
il 20/11/06) l’apposita delega scaricabile dal 
sito www.snaipo.it  (chi non potesse colle-
garsi può richiederla al 335/6471423).  Il 
mancato rispetto di tale termine causerà la 
sospensione della assicurazione fino a regola-
rizzazione avvenuta. 

Con riferimento all’art. 66 (Interventi per il rilancio della scuola pubblica) lettera f) del 
disegno di legge del 29 settembre 2006  (legge finanziaria 2007) già approvato dal 
Governo Prodi, da fonte certa si apprende che la Vice-Ministro Pubblica Istruzione 
On. Mariangela Bastico, insieme ad alcuni Dirigenti Scolastici, sta elaborando un 
progetto che riguarda la modifica degli attuali quadri orari degli Istituti Professionali. 
Tale progetto taglia fortemente l’orario dei laboratori riducendo del 30% gli ITP at-
tualmente in servizio (vedi la relazione tecnica, documento ufficiale  depositato al-
la    Camera,    che    spiega,    numeri    alla    mano  i  meccanismi della finanzia-
ria, partendo dalla riduzione dei posti d’organico). Ma gli ITP non saranno gli unici 
ad essere colpiti. Lo SNAIPO, nonostante le recenti rassicurazioni del Ministro 
(incontro del 28/9/06), ha ritenuto di intervenire con tempestività e ha già formalizza-
to lo Stato di Agitazione della Categoria e attivato i propri referenti parlamentari per i 
passaggi della legge alle Camere. Si ricorda inoltre che nel mese di maggio 
(Raccomandata AR ricevuta il 25/5/06) lo SNAIPO ebbe a chiedere, senza ricever-
ne riscontro alcuno, un incontro con la Bastico per iniziare un rapporto di collabora-
zione. In assenza di solleciti interventi correttivi del testo, si prevede una imminente 
Assemblea Nazionale per affrontare la problematica e deliberare le iniziative del 
caso. 

Campagna RSU:  
Si invitano iscritti e simpatizzanti alla massi-
ma mobilitazione per sostenere le liste SNAI-
PO negli IPSSAR. Ogni Delegato Scuola ha 
avuto mandato di presentare la lista. L’elen-
co dei Delegati Scuola è pubblicato sul sito 
www.snaipo.it Dalle elezioni RSU dipende 
anche la rappresentatività nazionale derivan-
te.  Importante far capire a tutti i Lavoratori 
IPSSAR che sostenere altre liste  significa 
dare forza a chi ha mostrato totale disinte-
resse per  gli IPSSAR. E’ sufficiente colle-
garsi ai loro siti per rendersene conto. 

Consultazione Regionali 
entro il 2006, poi  

Direzione Nazionale  
SNAIPO a Milano  

 
Entro il 2006 tutti i Segretari Regionali verranno 

chiamati a compilare una scheda per fare il 
punto di metà mandato sull’attività svolta, sugli 
esiti delle elezioni  RSU e sulla Programmazio-
ne 2007. Subito dopo, il 7/1/07 è convocata la 

Direzione Nazionale SNAIPO a Milano. 
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AGGIORNAMENTO  
ARFA: 

 
 
 
 

A.R.F.A.- SCUOLA di  
SOMMELLERIE  

 
 
 
 

A.R.F.A.- SCUOLA di  
FLAIR BARTENDER  

 
 
 
 

A.R.F.A.- SCUOLA di  
CHEF PATISSIER  

 
 
 
 

A.R.F.A.- SCUOLA di  
INTAGLIO DI VEGETALI  

 
 
 
 

A.R.F.A.- SCUOLA di  
CUCINA SUI PRODOTTI 
DEI MARI NORVEGESI  

 
 
 
 

A.R.F.A.- SCUOLA di  
LABORATORIO DI  

RICEVIMENTO 

COSA FARE PER  
ATTIVARE 

 I CORSI NEL PROPRIO  
ISTITUTO: 

 
1) Scaricare il Programma del  
Corso a cui si è interessati e il  
Modulo di richiesta dal sito  

www.arfascuola.it 
 

2) Far richiedere il Corso dal  
Gruppo di Materia e farlo approvare 
dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

di Istituto 
  

3) CONTATTARE ARFA  
SCUOLA  E CONCORDARE 
LA/E  DATA/E DEL CORSO . 

 

Attenzione: 
 

A causa della gravità della  
situazione connessa ai  

provvedimenti della Finanziaria, il 
preannunciato Corso di  

Aggiornamento Professionale  
Nazionale ARFA-SNAIPO è stato 

momentaneamente rinviato a  
data da destinarsi. 

 
La Segreteria Generale Nazionale SNAIPO 

La Presidenza ARFA Scuola 


