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Oggetto: Avvio attività Progetto Tripla A : "AAA: Ambienti diApprendimento degli Alberghieri"

Carissimi colleghi,

con le riunioni del NOA (Nucleo Operativo Alberghieri) del 30 maggio e 25 luglio 2018, sono state
definite in modo specifico le linee di indirizzo per lo sviluppo del progetto.

Le trentuno scuole che hanno aderito alla rete istituita ai fini della partecipazione al bando si sono
impegnate a partecipare al processo progettuale assumendo anche il ruolo di centro di interesse per
gli istituti professionali alberghieri del proprio territorio nell'ambito dell'attuazione delle novità
introdotte dal d. 19s61/2017.

In particolare ilprogetto prevede che gli istituti partecipanti individuino:

• gruppi di lavoro per la riforma dei nuovi professionali;
• docenti referenti e/o funzioni strumentali per le misure di accompagnamento al riordino dei

nuovi professionali;
• attivazione dei Comitati Tecnico- Scientifici, da istituire se non presenti, con

coinvolgimento dei rappresentanti degli Stakeholders Partner del progetto stesso;

che attivino, supportati dalle azioni messe in essere dal gruppo di progetto, la realizzazione dei
laboratori per l'innovazione e tavoli di ricerca-azione finalizzati all'organizzazione ed alla
sperimentazione didattica con la produzione di materiale da condividere tramite piattaforma
dedicata.

Viene, allora, organizzato un evento di lancio per l'avvio del progetto rivolto ai dirigenti ed ai
docenti referenti (2/3 docenti) dei 31 Istituti aderenti all'accordo di rete e degli eventuali altri Istituti
interessati:

il13 settembre 2018 presso ilMIUR

nella Sala delle Comunicazioni alla presenza del Ministro.

I relatori saranno i Direttori dei Dipartimenti ed esperti del Ministero, preposti, ilprof. A.F.De Toni,
il prof. A. Salatin, la presidente A.M.Zilli.
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Seguiranno, in sedi da definire, ripartite tra nord, centro e sud

• workshop n.l: 28/29 settembre 2018 ad Abano Terme

Costituzione di una comunità di pratica che si confronterà sui seguenti temi: self assestment su
ambienti (prof. De Toni); valutazione e certificazione (prof. Da Re); linee guida (prof. Salatin);
auto-organizzazione (prof. Dordit)

• workshop n.2: 20/21 febbraio 2019 una regione del centro

Confronto delle buone pratiche e monitoraggio sullo stato dell'arte (self assestment, raccolta delle
esperienze...)

• workshop 0.3: 25/26 settembre 2019 una regione del sud

Restituzione delle attività avviate negli Istituti. Le "buone pratiche" più significative saranno
selezionate per confluire in una pubblicazione

• evento conclusivo: il 27 novembre 2019 presso una sede istituzionale (MIUR) durante il
quale verranno presentati gli esiti del progetto.

A carico del Progetto A sono previste:

- l'assegnazione ad ogni scuola di 90 ore a favore dei docenti coinvolti;

- 20 ore per attività di tutoraggio e organizzazione workshop;

- un contributo per le sedi territoriali di raccordo per le aree geografiche;

- le spese di pernottamento, vitto e alloggio, formazione e servizi degli incontri e dei
Workshop.

In seguito verrà avviata un'attività di monitoraggio e raccolta dati attraverso questionari di
rilevazione.

Vi aspetto tutti per il lancio del progetto a prestissimo

Il Presidente

Udine 22 agosto 2018

AnnaMiJif:.illi ~. '/],
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