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                                             VERBALE N°03 
 

Il giorno 13 febbraio 2020 alle ore 15.30 presso l’aula magna della sede di Viale Macallè, si                 
è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente ordine del giorno: 
 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
 

2. Organico 2019/2020; 
 

3. Programmazione attività fine anno: 
 Progettazione U.d.A. 

 
Scrutini 

 
Corsi di recupero 

 
Prove superamento della sospensione del giudizio 

 
Criteri assegnazione classi 

 
Criteri per attribuzione voti condotta 

 
Prove INVALSI 

 
4. Monitoraggio delle programmazioni dei dipartimenti e dei progetti 2018/2019; 

 
5. Adesione a progetti: 

 
PON 

 
Altri progetti 

 
6. Piano Nazionale Formazione Docenti: presentazione catalogo corsi 2018/19; 
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7. Profili in uscita: delibera 
 

8. Comunicazioni della Dirigenza. 
 
 
Punto 1.  
Approvazione del verbale della seduta precedente. 
 
Delibera n.1 Il verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito web dell’Istituto, viene             
approvato all’unanimità. 
 
Punto 2. 
Organico 2019-2020 
 
Il Dirigente Scolastico illustra ai docenti le iscrizioni alle future classi prime pervenute entro la               
scadenza dei termini: 
 
Indirizzo CAT 17 iscrizioni 
Indirizzo AGRARIO 46 iscrizioni 
Indirizzo IPSIA 23 iscrizioni 
Indirizzo ALBERGHIERO  

Sede di MOSSO 20 iscrizioni 
Sede di BIELLA 59 iscrizioni 
Sede di CAVAGLIA’67 iscrizioni 

 
 
Considerate le serie storiche, visto il rendimento degli allievi delle classi seconde, si             
prevedono i seguenti incrementi di iscrizione: 
 
 
Indirizzo CAT 20      iscrizioni 
Indirizzo AGRARIO 55/58 iscrizioni 
Indirizzo IPSIA 25/35      iscrizioni 
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Indirizzo ALBERGHIERO  

Sede di MOSSO 25     iscrizioni 
Sede di BIELLA 70/75 iscrizioni 
Sede di CAVAGLIA’70/75 iscrizioni 

 
Se i numeri saranno confermati potranno essere richieste: 
 
Indirizzo CAT 1 classe prima 
Indirizzo AGRARIO 2/3 classi prime 
Indirizzo IPSIA 1/2 classe prima 
Indirizzo ALBERGHIERO  

Sede di MOSSO 1/2 classi prime 
Sede di BIELLA 3/4 classi prime  
Sede di CAVAGLIA’3/4 classi prime 

 
 
Si passa quindi alle scelte degli allievi delle classi seconde indirizzo alberghiero delle tre              
diverse articolazioni: 
 
Sede di Mosso: 
articolazione enogastronomia 17 allievi 
articolazione sala vendite 17 allievi 
articolazione accoglienza turistica 1 allievo. 
 
Sede di Biella: 
articolazione enogastronomia 38 allievi 
articolazione sala vendite 23 allievi 
articolazione accoglienza turistica13 allievi 
 
Sede di Cavaglià: 
articolazione enogastronomia 14 allievi 
articolazione sala vendite 24 allievi 
articolazione accoglienza turistica 0  allievi 
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Con i numeri sopra indicati potranno essere richieste le seguenti classi: 
 
Sede di Mosso – due classi terze: 
1 classe terza di enogastronomia 
1 classe terza di sala vendite 
 
Sede di Biella – tre classi terze: 
1 classe terza di enogastronomia 
1 classe terza di sala/vendite 
1 classe terza articolata enogastronomia/accoglienza turistica 
 
Sede di Cavaglià – due classi terze: 
1 classe terza di enogastronomia 
1 classe terza di sala vendite 
 
Punto 3. Programmazione attività di fine anno 
Il Dirigente Scolastico illustra il calendario delle attività di fine anno. 

❖ Programmazione U.d.A. 
Le classi Prime e Seconde Professionali, nel corso del secondo periodo dell’A.S.2019-2020,            
svilupperanno le seguenti Unità di Apprendimento: 

●   Classi Prime - La cura del sé e dell’altro; 
●   Classi Seconde – Lo sviluppo sostenibile: economia, ambiente e società; 

Le attività formative che si svolgeranno nel corso di questo periodo sono state concordate              
negli incontri di Dipartimento. 
 
❖ Attività di fine anno scolastico 

1. Consigli di classe delle classi prime degli indirizzi tecnici il 19 maggio 

2. Attività di verifica di raggiungimento degli obiettivi minimi di competenza per tutti            

gli alunni con valutazioni negative dal 19 maggio alla data degli scrutini. 

3. Scrutini come da calendario aggiornato 

4. Corsi di recupero per alunni con sospensione del giudizio in quattro fasi: 
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a. Dal 3 al 10 giugno le classi già scrutinate secondo orario di lezione             

regolare 

b. Dal 11 giugno al 28 giugno attività di recupero extrascolastico per gli            

alunni in sospensione di giudizio per tutte le classi con articolazione           

degli interventi in mattinate anche con sportello e studio assistito 

c. Verifiche di superamento dell’insufficienza entro il 8 luglio 2020         

secondo programmazione delle diverse sedi/indirizzi. 

d. Verifiche di superamento delle insufficienze per gli alunni che non          

hanno superato nella fase c. a partire dal 25 agosto. 

❖ Criteri di assegnazione classi: 

a. Assegnazione degli allievi alle classi: 

Le classi di ogni indirizzo saranno formate attraverso l’assegnazione degli alunni rispetto ai 
seguenti criteri: 

Classi prime: 

1) equa distribuzione tra maschi e femmine; 

2) eterogenea ripartizione in base alle votazioni e ai giudizi espressi dall’esame di terza 

media; 

3) equa distribuzione tra le diverse sezioni degli alunni ripetenti sia della ns scuola sia 

provenienti da altre scuole; 

4) Assegnazione alla stessa classe di alunni con disabilità o esigenze educative speciali 

similari per consentire una didattica più omogenea; 

5) desiderata di far parte dello stesso gruppo espresse all’atto della conferma delle 

iscrizioni da parte delle famiglie degli alunni , fatto salvo sussistano discordanze tra le 
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richieste espresse; 

Per le classi seconde, terze, quarte e quinte qualora non fosse possibile rispettare il gruppo               

classe di provenienza, al fine di creare classi omogenee numericamente e per profitto, si              

opererà, applicando una equa composizione tra maschi e femmine e un’eterogenea           

ripartizione in base al profitto fatto registrare nella classe precedente. In caso di situazione              

paritaria si opererà per sorteggio. Il DS avrà facoltà di operare l’assegnazione ad una piuttosto               

che ad altra classe in qualunque momento dalla formazione al termine dell’anno scolastico             

qualora sia personalmente stato informato di incompatibilità di convivenza di alunni in una             

classe o per provvedimento disciplinare disposto dal consiglio di classe o per averne valutato              

l’inopportunità (rapporti di parentela con docenti, segnalazioni informali da parte di autorità di             

PS o socio-assistenziali, ecc.), sentito anche il parere del gruppo H.  

Per le classi seconde professionali gli allievi potranno essere distribuiti nelle diverse sezioni             

secondo il proprio PFI. 

Richieste di iscrizione presentate dopo la conferma dell’organico al MIUR potranno           

essere accolte solo a fronte della disponibilità di posti e compatibilmente con la riserva di posti                

da prevedere per i sospesi nel giudizio che potrebbero risultare non promossi nelle prove              

estive. 

Il DS potrà non accettare iscrizioni di alunni in trasferimento da altri percorsi di studio dopo la                 

formazione delle classi qualora valuti che le scelte motivazionali siano insoddisfacenti o            

l’equilibrio delle relazioni nella classe possano essere compromesse. 

Contro le decisioni del DS è consentito il ricorso al consiglio d’istituto se presentato entro dieci 

giorni dalla comunicazione. 

Per le iscrizioni alla classe prima la destinazione alle diverse sedi del corso alberghiero              
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avverrà secondo criteri di vicinorietà geografica nel rispetto della delibera del Consiglio            

d’istituto. Il DS potrà accogliere richieste di iscrizioni a classi di sedi diverse da quelle più                

vicine solo in caso di motivata richiesta dei genitori/tutori. 

 

b. Criteri per l’assegnazione cattedre ai docenti: 

Le cattedre verranno assegnate dal DS con decreto pubblicato entro il 03 SETTEMBRE 2020. 

Gli interessati potranno presentare ricorso motivato in forma scritta al DS e per conoscenza              

alle RSU entro il 08 settembre 2020 che si pronunceranno in modo definitivo entro il 11                

settembre 2020. 

Il DS applicherà come criterio principale la continuità didattica per le classi successive alla              

prima se compatibile con la composizione oraria della cattedra. In caso di fusione di due               

classi in una, la continuità didattica è riconosciuta al docente con il gruppo classe più               

numeroso. Il DS potrà disporre diversamente dalla continuità didattica qualora rilevi che per             

titoli, aggiornamento professionale, disponibilità a lavorare in progetti specifici di una certa            

classe o incompatibilità un docente risulti più idoneo di altro. 

I Docenti possono presentare entro il 26 giugno 2020 richiesta di essere assegnati a certe               

classi, motivando la loro proposta. 

c. Classi di concorso atipiche 

In assenza, al momento attuale, di specifica ordinanza sugli organici per il prossimo a.s., ed in                

particolare sulle scelte delle classi di concorso atipiche, si adotteranno i criteri applicati nel              

passato a.s., mantenendo, in caso di opzione tra più classi di concorso, come prioritario la               

salvaguardia dei posti dei docenti a tempo indeterminato. 
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❖ CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Il DS illustra i criteri di assegnazione del voto di condotta già deliberati in un precedente CD e                  

pubblicati nel PTOF dell’Istituto: 

● Il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione inferiore al 6 se le sanzioni si riferiscono a                  

mancanze sanzionate dal Consiglio d’Istituto per i reati previsti dalle norme di legge. 

● Il Consiglio di Classe attribuirà la valutazione 6 in presenza di più sanzioni disciplinari                

emesse dal C. di C. e dal Consiglio d’Istituto tali da ritenersi gravi e ripetute, diversamente la                 

valutazione sarà di 6 o 7 a seconda della positività di profitto o meno nella maggior parte delle                  

discipline. 

● Se l’alunno ha fatto registrare richiami scritti sul registro di classe per mancanze disciplinari                

e/o segnalazione alla famiglia per inadempienze, mancata puntualità e rispetto dei doveri            

scolastici verrà attribuita una valutazione di 7 – 8 a seconda della gravità dei fatti a lui ascritti                  

e considerando il livello di profitto nella maggior parte delle discipline. 

● Se ha dimostrato un atteggiamento non sempre collaborativo e responsabile alle offerte              

formative della scuola pur in assenza di richiami scritti sul registro di classe o se presenta                

valutazioni in gran parte negative come sintomo di un impegno e di una partecipazione al               

dialogo educativo inadeguata verrà attribuita una valutazione di 7. 
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● Se l’atteggiamento di disponibilità alla partecipazione al dialogo educativo è stato diverso a               

seconda delle discipline e non per tutte è positivo verrà attribuita la valutazione di 8. 

● Se ha dimostrato una positiva partecipazione al dialogo educativo manifestando attenzione             

e impegno verrà attribuita la valutazione di 9. 

● Se ha manifestato un atteggiamento propositivo e di attenta disponibilità contribuendo             

attivamente alla crescita del dialogo educativo all’interno della classe e nella scuola verrà             

attribuita la valutazione di 10. 

❖ Prove INVALSI 

Infine Il DS comunica che sono state selezionate 3 classi dell’indirizzo tecnico e 3 classi               

dell’indirizzo Alberghiero che effettueranno dei pre-test INVALSI di matematica. Il DS avvisa            

che i test INVALSI a partire da quest’anno saranno svolti dagli allievi su piattaforma              

informatica. Segue il calendario delle prove: 

PROVA INVALSI CLASSI QUINTE 

Nessuna classe campione 

Finestra: dal 10 marzo al 20 marzo. 

Le classi di Biella svolgeranno tutte le prove nella sede di Corso Pella nella settimana dal 10                 

al 13 marzo, eventuali recuperi per assenze saranno calendarizzati nella settimana           

successiva.  

Oltre alle date ordinarie è prevista una sessione suppletiva nel periodo dal 11 al 15 maggio,  

in tale periodo non saranno utilizzabili i laboratori di Corso Pella e delle sedi di Cavaglià’ e                 

Mosso 
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PROVA INVALSI CLASSI SECONDE 

Dal 5 al 23 maggio  classi non campione; 

dall’ 11 al 13 maggio classi campione;  

 

 

nei giorni 1-2 aprile non saranno utilizzabili i laboratori di Corso Pella per lo svolgimento delle                

prove Invalsi dell’Istituto Comprensivo di Mongrando. 

Punto 4. Monitoraggio delle programmazioni dei dipartimenti e dei progetti 2019/2020. 

La scorsa settimana si sono svolte le riunioni dei dipartimenti per il monitoraggio delle              

programmazioni. 

Il Collegio dei Docenti prende atto altresì che le FF.SS. effettueranno il monitoraggio dei              

diversi progetti approvati dal POF 2019/20 utilizzando la specifica modulistica già usata lo             

scorso anno scolastico 

Al termine dell’anno scolastico verranno redatte delle schede riepilogative per ogni singolo            

progetto con evidenziati gli indicatori di efficacia ed efficienza. Tali scheda dovranno essere             

compilate dai responsabili di progetto e trasmesse alla funzione strumentale di riferimento.  

 
Punto 5. Adesione a progetti 

Partenariati Erasmus+ e Bandi di mobilità - 5 Progetti Internazionali 

L'Istituto ha sottoscritto in qualità di partner 4 progetti internazionali:  

3 Progetti Erasmus+ e un Progetto in risposta al Bando Progetti di Mobilità Transnazionale              

Periodo 2019-2021 - Regione Piemonte. 

I progetti presentati hanno rispettivamente come capofila: 

- CERSEO Centro Europeo di Sviluppo per l'Est e per l'Ovest - Vercelli (VC) - Mobilità                

Studenti e Personale Docente 
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- Collegio Nazionale dei Geometri di Roma - Mobilità Studenti 

- IPS J.B. Beccari di Torino - Mobilità Studenti 

-  CERSEO Centro Europeo di Sviluppo per l'Est e per l'Ovest - Vercelli (VC) 

Bando Progetti di Mobilità Transnazionale Periodo 2019-2021 - regione Piemonte - Direzione            

regionale Istruzione, Formazione e Lavoro Settore Formazione Professionale 

B.R.I.D.G.E.S. TO EUROPE - Building Relationships Internationally for the Development of           

the Global Employability Skills&quot. 

Mobilità giovani dai 18 ai 35 anni. 

Gli esiti sono previsti in estate e le mobilità dall'autunno per un biennio. 

Talenti Neo Diplomati promosso dalla Fondazione CRT Torino 

Inoltre, entro marzo sarà presentato in qualità di capofila il Bando che permetterà la mobilità               

all'estero di 7 neodiplomati di tutti gli indirizzi da luglio a settembre 2020. 

 
Delibera n. 2: il CD approva all’unanimità l’adesione al progetto. 
 
 
Punto 6. Piano Nazionale Formazione Docenti: presentazione catalogo corsi 2019/20 
 
Il Ds Scolastico illustra il catalogo corsi afferenti al piano nazionale formazione docenti (legge              

107/2015) approvato nella conferenza di servizio rete SBIR e rimanda all’area PNFD del sito              

web per le iscrizioni.  

In evidenza i corsi che attribuiscono punteggio ai fini delle graduatorie e dei concorsi: 

 

AMBITO: SVILUPPO DELLA CULTURA DIGITALE ED EDUCAZIONE AI 
MEDIA 

DENOMINAZIONE DEL CORSO ONLINE ORE ATTESTAZIONE COSTO SCONTATO 

7 Moduli User 200 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 
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Esperto in bullismo e cyberbullismo 200 Frequenza € 
244,00 

€ 200,00 

IT Security 200 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

Progressive 100 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

Web 200 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

     
     

AMBITO: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIDATTICA DIGITALE 

DENOMINAZIONE DEL CORSO ONLINE ORE ATTESTAZIONE COSTO SCONTATO 

Coding 70 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

Corso online sull’uso didattico dei 
Tablet 200 Frequenza € 

244,00 
€ 200,00 

Corso online sull’uso didattico della 
LIM 

100 Frequenza € 
244,00 

€ 200,00 

Teacher 100 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

     
     

AMBITO: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIDATTICA DIGITALE 

DENOMINAZIONE DEL CORSO ONLINE ORE ATTESTAZIONE COSTO SCONTATO 

Coding 70 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

     
     

AMBITO: CITTADINANZA ATTIVA 

DENOMINAZIONE DEL CORSO ONLINE ORE ATTESTAZIONE COSTO SCONTATO 

Cybercrimes 300 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

DPO (Data Protection Officer) 100 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 
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Informatica giuridica 200 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

     
     

AMBITO: AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA 

DENOMINAZIONE DEL CORSO ONLINE ORE ATTESTAZIONE COSTO SCONTATO 

GDPR Scuola 20 Frequenza € 25,00 - 

Personale ATA 100 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

Pubblica amministrazione 100 Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

€ 200,00 

 
 

ATTRIBUZIONE MASSIMO PUNTEGGIO 

Un corso a scelta Sviluppo della Cultura 
Digitale 

30
0 

Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 € 

310,00 
Un corso a scelta Innovazione Didattica 20

0 
Frequenza + 
Certificazione 

€ 
244,00 

 
 

ATTRIBUZIONE MASSIMO PUNTEGGIO 

Lim + Tablet                                            
               

         400    
   

Frequenza + 
Certificazione        

     € 
488,00    

  

       € 
280,00    

  
    
Si segnalano inoltre Corsi Gratuiti on-line: 

ASNOR - LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL'INCLUSIVITÀ 100 ore termine         

iscrizione 15 Aprile 2020LE PRINCIPALI DEL PROCESSO DI INCLUSIVITÀ 

https://asnor.it/area-scuola/le-caratteristiche-principali-del-processo-inclusivita/   

Aief - PROGETTO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA A SCUOLA iscrizioni entro 31 Marzo            

2020 

https://aief.eu/educazione-finanziaria-scuola-2020/   
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Eipass - CORSO GRATUITO ON-LINE EXCEL FUNZIONI AVANZATE 25 ore 

https://it.eipass.com/corso-gratuito-excel-funzioni-avanzate-del-foglio-di-calcolo/ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Punto 7. Profili in uscita 

PROFILI IN USCITA PREVISTI DAL PERCORSO DI STUDI DI ISTRUZIONE          

PROFESSIONALE INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA -  

L’IIS Gae Aulenti,  

● in applicazione di quanto previsto dal D.Lvo 61/2017 art 3 comma 5 che sancisce che               

l’istituzioni scolastiche “declinano i profili, riferendosi solo alle attività economiche          

previste nella sezione e nella divisione cui si riferisce il codice ATECO attribuito             

all’indirizzo con il decreto di cui al comma 3” …. “ la declinazione è altresì riferita alla                 

nomenclatura e classificazione delle NUP (unità professionali) adottate dall’ISTAT”. 

● Considerato quanto indicato nelle Linee guida al DM 92 /2018 al punto 2.2.3 “il              

riferimento ai codici ATECO ai settori economico professionali e ai NUP” secondo cui “              

la declinazione degli indirizzi e dei loro profili unitari in percorsi formativi” devono             

essere “ coerenti con le richieste del territorio e con le priorità indicate dalla Regioni               

con le loro programmazioni”. 

● Preso atto che l’istituzione deve declinare i profili unitari secondo i risultati di             

apprendimento in termini di competenze, abilità minime e conoscenze essenziali          

indicati negli allegati al regolamento al DM 92/2018 (allegato A “competenze generali”,            
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, allegato C indirizzo G “risultati di apprendimento intermedi del profilo di indirizzo             

enogastronomia e ospitalità alberghiera”). 

● Analizzati i dati Excelsior di Unioncamere Piemonte 2019/2023 che forniscono dati           

sulle previsioni occupazionali delle imprese. Questi dati indicano un 40% di difficoltà di             

reperimento di figure professionali inserite nei codici ATECO 55 e 56. Il percorso di              

studi dell’indirizzo enogastronomia e ospitalità alberghiera è in grado di fornire le            

competenze previste dai codici Ateco indicati.  

Delibera 

che i profili che verranno declinati nell’offerta formativa per le classi che inizieranno a              

frequentare il terzo anno (primo del triennio) dall’anno scolastico 2020/2021 sono i            

seguenti: 

1) PERCORSO DI ENOGASTRONOMIA : 

codice ATECO    56. ATTIVITÁ DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.2 Fornitura di pasti preparati (catering e altri servizi di ristorazione) 

56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

NUP 5.2.2. Esercenti e addetti nelle attività di ricezione –  

5.2.2.1 Cuochi in alberghi e ristoranti 

5.2.2.2 Addetti alla preparazione, alla cottura e alla distribuzione di cibi 

5.2.2.5 Esercenti nelle attività di ristorazione 
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Compiti e attività segnalati dalle imprese per i profili professionali specifici di questa             

professione: aiuto cuoco, commis di cucina, cuoco, cuoco pasticcere artigianale, cuoco           

pizzaiolo, banconiere di tavola calda, cuoco di mensa, operatore di mensa. 

L’alunno al termine del percorso sarà in grado di: 

● dirigere la preparazione o preparano direttamente cibi curandone presentazione e          

cottura 

● predisporre menu giornalieri e ordinare alimenti e prodotti utili per la realizzazione degli             

stessi 

● preparare grandi quantità di cibi per la ristorazione collettiva seguendo menu predefiniti 

● confezionare cibi precotti  

● occuparsi della conservazione di cibi 

● sovrintendere all’igiene dei luoghi e delle attrezzature 

 

2) PERCORSO DI SALA E VENDITA : 

codice ATECO    56. ATTIVITÁ DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.2 Fornitura di pasti preparati (catering e altri servizi di ristorazione) 

56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

codice ATECO 55. ALLOGGIO 

55.1 Alberghi  
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NUP 5.2.2. Esercenti ed addetti nelle attività di ricezione –  

5.2.2.3 Camerieri e professioni assimilate 

5.2.2.4 Baristi e professioni assimilate 

5.2.2.5 Esercenti nelle attività di ristorazione 

Compiti e attività segnalati dalle imprese per i profili professionali specifici di questa             

professione:  cameriere, cameriere ai piani, commis di sala bar, barista maitre d’hotel 

L’alunno al termine del percorso sarà in grado di: 

● assistere i clienti degli esercizi pubblici : accoglienza e accompagnamento dall’arrivo alla            

partenza negli esercizi alberghieri 

● governare piani e stanze di albergo 

● occuparsi dell’allestimento delle sale e dell’organizzazione dei ricevimenti 

● consigliare e informare su cibi, vini e alcoolici da abbinare 

● prendere le ordinazioni e servire secondo le regole 

● preparare il conto 

● sovrintendere all’igiene dei luoghi e delle attrezzature 

● preparare e servire bevande e snack ai clienti di bar, ristoranti e altri esercizi pubblici 

● preparare caffè, cappuccini e di altre bevande calde e fredde. 

● servire al banco del bar e ai tavoli bevande calde e fredde.  

● preparare panini e gelati 

● organizzare  la sala ristorante e decidere, insieme allo chef, i menù del giorno.  

● gestire e coordinare i camerieri di sala del ristorante  

● coordinare l’attività  della sala ristorante e la cucina.  
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3) PERCORSO DI ACCOGLIENZA TURISTICA : 

codice ATECO 79. ATTIVITÀ DEI SERVIZI DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, DEI TOUR            

OPERATOR E SERVIZI DI PRENOTAZIONE E ATTIVITÀ CONNESSE. 

79.90.1 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte             

dalle agenzie di viaggio 

codice ATECO    56. ATTIVITÀ DI SERVIZIO DI RISTORAZIONE 

56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile 

56.2 Fornitura di pasti preparati (catering e altri servizi di ristorazione 

56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina 

codice ATECO 55. ALLOGGIO 

55.1 Alberghi  

NUP 4.2.2 Impiegati addetti all'accoglienza e all'informazione della clientela 

NUP 4.2.2.2 addetti all’accoglienza nei servizi di alloggio e ristorazione 

NUP 5.2.3 Assistenti di viaggio e professioni assimilate 

                    5.2.3.2.0 - Accompagnatori turistici  

                   5.2.3.1.3 - Assistenti congressuali e fieristici 

Le professioni comprese in questa unità accolgono e registrano gli ospiti nelle strutture che              

forniscono servizi di alloggio; assegnano le camere e consegnano le relative chiavi;            
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forniscono informazioni sui servizi offerti; gestiscono le prenotazioni e le pratiche di            

registrazione in arrivo e in partenza, tenendo traccia delle camere disponibili; eseguono le             

operazioni di check-out degli ospiti predisponendo la relativa documentazione; assistono e           

accompagnano visitatori e turisti nei giri panoramici e nelle visite a scorci, a quartieri e a                

luoghi suggestivi di città, ricevono e assistono i clienti nelle manifestazioni congressuali e             

fieristiche, intervengono per garantire il rapido svolgimento delle azioni in situazioni di            

emergenza. 

Esempi di professioni: 

● receptionist 

● addetto al ricevimento in ristoranti 

● addetto al ricevimento negli alberghi 

● addetto alla reception negli alberghi 

● concierge 

● portiere di albergo 

● portiere di notte 

● responsabile dei servizi di prenotazione alberghiera 

● responsabile dei servizi di ricevimento e portineria in albergo 

● accompagnatore su bus turistici 

● accompagnatore turistico 

● accompagnatore urbano 

● guida di città 

● assistente per fiere e congressi 

● hostess congressuale 

● hostess di terra 
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Per l’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono  individuati i seguenti profili 
in uscita: 

- Installazione/manutenzione di impianti elettrici civili e industriali 
 
NUP 
 

6.2.4.1.1 Installatori e riparatori di impianti elettrici industriali 
6.1.3.7.0 Elettricisti ed installatori di impianti elettrici nelle costruzioni 
 

Codici ATECO corrispondenti 

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di 
costruzione (inclusa manutenzione e riparazione) 

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e 
riparazione) 

 

NUP 
 

 
6.3.1.1.0 Meccanici di precisione 
7.1.7.1.0  Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot 

industriali 
  
7.2.1.1.0 Conduttori di macchine utensili automatiche e 

semiautomatiche industriali 
6.2.3.3.2 Installatori e montatori di macchinari e impianti industriali 
6.2.3.6.0 Meccanici collaudatori 
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Codici ATECO corrispondenti 

33.12.10 Riparazione e manutenzione di macchine di impiego 
generale 

25.73.20 Fabbricazione di stampi, portastampi, sagome, forme per 
macchine 

45.20.10 Riparazioni meccaniche di autoveicoli 
45.20.99 Altre attività di manutenzione e di riparazione di 

autoveicoli 
 

Punto 8. Comunicazioni della Dirigenza 

Il Ds ricorda ai docenti che la formazione obbligatoria GDPR si terrà il 10 marzo dalle 15.00 
alle 18.00. 
 

 
Terminati i punti all’ordine del giorno il DS scioglie la seduta alle ore 18.00 

 
 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Cesare Molinari 

 
firma autografa sostituita a mezzo 
stampa 

 
ex art.3 , comma 2 , D.Lgs. 
39/93 
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