Elaborazione a cura della UIL SCUOLA

I nuovi
istituti professionali

Articolazioni

Settore dei servizi
1. Servizi per l’agricoltura
e lo sviluppo rurale
2. Servizi socio-sanitari

Odontotecnico
Ottico

Enogastronomia
3. Servizi per l’enogastronomia
Servizi di sala e di vendita
e l’ospitalità alberghiera,
Accoglienza turistica
4. Servizi commerciali

Settore industria e artigianato
1. Produzioni industriali e
artigianali

Industria
Artigianato

2. Manutenzione e assistenza
tecnica

 E’ prevista la durata di 5 ani
 Sono previste ore di compresenza nei laboratori
con insegnanti tecnico-pratici
 E’ previsto un ufficio tecnico
 Possibilità di offerta integrata, previa intese con le Regioni
 L’area di ‘professionalizzazione è sostituita, a partire
dal 2010-2011, per le classi 4° e 5° con 132 ore
di alternanza scuola-lavoro.
 Rimangono i corsi triennali per i diplomi di qualifica (32 ore
settimanali) con quote di autonomia del 20% (1° classe ), 25%
(2° classe), 35% (3° classe).

Orario settimanale
per le prime classi

Orario
e Autonomia

32 ore
Orario settimanale
classi
2°, 3°, 4°

Non cambiano
i piani di studio
ma si anticipa
la riduzione
di orario
a 34 ore
settimanali
Per le classi 3°
nel 2011 – 2012
è prevista la
riduzione a 32 ore
Sarà il decreto sugli
organici a stabilire le
materie che avranno
una riduzione di orario
individuandole
tra quelle con più ore,
con una riduzione
massima del 20%.
Si tratta di una norma
doppiamente negativa:
per ragioni di risparmio
si modifica un percorso
già iniziato e si riducono
le ore di insegnamento
nelle materie di indirizzo

20%
nel 1° biennio
35%
nel 2° biennio
40%
nel 5° anno
Nei limiti dell’organico

Come si può fare
senza soldi ?
Senza oneri aggiuntivi
nei limiti dell’organico
e senza creare esuberi
le scuole possono costituire
oltre l’orario Dipartimenti,
Comitato scientifico, Attività
aggiuntive, Contratti d’opera
Attività opzionali previste
nel testo, ma senza risorse,
ne viene pregiudicata, di
fatto l’effettiva applicazione.

Organico aggiuntivo solo se ci sono economie
aggiuntive
… per ampliare le attività aggiuntive può essere previsto un
contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni.
E’ quanto scritto nel decreto che però ne condiziona
addirittura l’effettiva applicazione alla “sussistenza di
economie aggiuntive” da verificare di concerto con il Mef.

Confluenze: il decreto riporta le tabelle di confluenza delle
attuali sperimentazioni alle nuove istituzioni. Le scuole
possono presentare domanda alle direzioni regionali per una
diversa confluenza.

Si rinvia alla modifica delle classi di concorso (come nei
tecnici e nei licei) per ridurre il numero di ore a quelle
materie che hanno 99 ore.

Posti per ufficio tecnico

