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Milano, maggio 2015 
 

Presto al lavoro la Commissione Ministeriale per la revisione dei Quadri Orario 
anche per gli Istituti Alberghieri (prevista dal Dpr 15/3/2010) 

 

È molto probabile che l’approccio operativo del gruppo di lavoro sia di apportare qualche necessario 
correttivo e/o aggiustamento (senza stravolgere l’impianto orario della Riforma Gelmini) sulla base dei 
riscontri della prima fase di applicazione dell’ultima Riforma. 
Lo SNAIPO ha già presentato in delegazione a Roma e successivamente notificato formalmente al MIUR le 
proprie proposte minimali per gli IPSSEOA e per l’introduzione dell’indirizzo turistico negli IPC (entrambe 
frutto delle Assemblee Nazionali svolte e del lavoro di sintesi della Segreteria Generale). Anche tutti i 
membri della 7° Commissione Cultura Camera dei Deputati hanno formalmente ricevuto i Documenti, 
condivisi e sostenuti peraltro da molti organismi rappresentativi di settore. 
 

Scarica il  
documento SNAIPO per gli IPSSEOA 

 Scarica la  
proposta di Opzione turistica negli IPC 

 
Nel caso emerga l’auspicata disponibilità del Governo per una revisione più ampia (molto improbabile), 
rimane valido e in linea con le esigenze di un Paese a vocazione Turistica come l’Italia, l’impianto del 
Progetto SNAIPO-ARFA Scuola di Campus Turistico Alberghiero con ampliamento dell’offerta formativa 
orizzontale (più indirizzi di specializzazione e più ore di laboratorio) e verticale (Corsi Post Diploma per la 
formazione delle figure manageriali di settore e nonché per la possibile formazione tecnico pratica dei 
futuri Docenti Tecnico Pratici di settore). 
 
Si invitano gli Iscritti SNAIPO e i Delegati Scuola a dare la massima visibilità ai Documenti SNAIPO, sia in 
bacheca sindacale, sia nelle relazioni con i Dirigenti Scolastici. È importante che tutti conoscano le proposte 
serie e trasparenti dell’Organismo più rappresentativo degli ITP Alberghieri.  
Parallelamente continua la Campagna adesioni per l’Azione SNAIPO finalizzata (anche con ricorso legale 
riservato agli iscritti) all’ottenimento del VII livello retributivo per gli ITP Alberghieri, pilastro indiscutibile di 
questo indirizzo di Studi. 
 
Per gli Iscritti SNAIPO che non hanno ancora aderito all’Azione per il VII Livello retributivo: 
Scarica il modulo per l’adesione, compilalo e trasmettilo via e.mail all’indirizzo snaipo@snaipo.it  
 
Per gli ITP Alberghieri non ancora iscritti allo SNAIPO e interessati ad aderire: 
Scarica il modulo di Iscrizione al Sindacato e il modulo per l’adesione all’azione per il VII Livello, compila 
entrambi e trasmettili via email all’indirizzo snaipo@snaipo.it  
 
Cordiali saluti 
La Redazione SNAIPO 
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