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Alle 31 scuole aderenti alla
Rete di scopo
Ai Consorzi Regionali Partner
Agli Istituti Partner di Progetto

Ai Colleghi Dirigenti Scolastici
Ai Docenti Referenti e/o Funzione
Strumentale
per il riordino Istituti Professionali Alberghieri

Oggetto: Comunicazione primi incontri - Avvio Progetto Tripla A:
"AAA: Ambienti di Apprendimento degli Alberghieri"

Gentili colleghi, cari docenti,
la vostra scuola ha sottoscritto su proposta di RENAIA, una rete con un accordo di scopo al fine di
candidarsi per l'avvio della riforma sul riordino per gli Istituti Alberghieri così come previsto
dall'avviso pubblico "Misure di supporto per l'attuazione del D.M. n. 61/2017".
Il progetto specifico per l'indirizzo "Enogastronomia e ospitalità alberghiera" è stato elaborato da
un gruppo di docenti e dirigenti Re.Na.I.A. ed è stato prescelto da parte del MIUR. Siamo fieri che
ilMinistero abbia riconosciuto la validità della nostra proposta.
Il gruppo operativo di progetto si è riunito durante l'estate ad Udine insieme al Referente
Scientifico, il Magnifico Rettore A. De Toni, ed ha concordato insieme al MIUR le proposte per
avviare la progettazione.

Vi comunico quindi che è prevista in data

13 settembre presso la Sala delle Comunicazioni del MIUR
a Roma alla presenza del Signor Ministro

una giornata seminariale dalle ore 10.30alle ore 16per il lancio del Progetto Tripla A:

" AAA: Ambienti di Apprendimento degli Alberghieri"
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Sarà questa l'occasione per incontrarci direttamente, conoscere ed approfondire le tematiche ed i
contenuti, il programma della giornata sarà diramato a breve e prevede interventi di esperti.
L'invito riguarda i Dirigenti Scolastici e due/tre docenti per Istituto che si occuperanno per l'anno
scolastico 2018/2019 proprio del riordino in qualità di referenti, coordinatori di gruppi specifici,
funzioni strumentali.

Ad eccezione delle spese di viaggio tutte le altre spese vitto, alloggio, formazione, servizi saranno a
carico del Progetto A.

Chiedo di confermare a breve ed entro il5 settembre la vostra presenza indicando regione, scuola
di provenienza e numero di partecipanti.

A questo seguirà il primo Workshop territoriale ad Abano Terme, il 28 e 29 settembre e
in quella sede si avvierà la fase di formazione dei formatori. Seguirà programma specifico.

Porgo un caro saluto e resto a Vostra disposizione.

Udine, 22 agosto 2018

Il Presidente
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