
                  

 
 

 
 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA E OSPITALITA’ ALBERGHIERA  

-  ISTITUTO ALBERGHIERO  MOLFETTA  - 

          

 
         

Circolare n. 217  Molfetta 31 maggio 2022 

   

Agli alunni  

delle classi terze a.s. 2021/22 

Alle loro famiglie 

 

 e, p.c., DSGA 

  ATTI 

 

 
OGGETTO: esami di qualifica classi terze a.s. 2021/22. 

 

L’ Accordo tra l’Assessorato all'Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia approvato in via definitiva con DGR n. 1800 del 07/10/2019 e 

sottoscritto in pari data, regola la realizzazione dei percorsi di IeFP (qualifica professionale) da parte 

delle Istituzioni scolastiche pugliesi presso le quali sono attivati indirizzi di Istruzione Professionale (IP), 

in attuazione dell’art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 61 del 13/04/2017 di riforma dei professionali.  

L’accordo si applica a partire dalle classi prime dell’a.s. 2018/19 (attuali quarte). 

In forza di tale accordo l’offerta di IeFP erogata in via sussidiaria dalle Istituzioni scolastiche accreditate 

per il conseguimento della qualifica professionale, è articolata secondo il seguente quadro orario: 

 

quadro orario Area di istruzione generale Area di professionalizzazione Monte ore 

complessivo 

 Contenuti 

di base 

Contenuti di base, 

trasversali e tecnici 

Contenuti professionali: 

personalizzazione educativa 

 

stage 

 

1 anno  

1000 

 

616 264 

32 

2.112 
2 anno 200 

3 anno 362 244 150 300 1.056 

totale 1362 860 414 532 3.168 

 

Dal confronto di questo quadro orario triennale con quello dei corsi di istruzione professionale volti al 

conseguimento del diploma, si evince che, rispetto al modello standard di questa istituzione scolastica, i 

nuovi percorsi di qualifica richiedono una “curvatura” che corrisponde a un potenziamento delle ore di 

stage previste nel triennio.  

La curvatura deve essere intesa come un monte ore in più di attività pratica richiesta dal modello di 

percorso di qualifica rispetto a quello di diploma e consente al servizio normalmente erogato dei 

professionali di soddisfare le competenze richieste dalla Regione per il rilascio del certificato di qualifica.  

 

A causa dei problemi prodotti dalla pandemia la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale, in 

relazione alle classi terze di questo anno scolastico, hanno sottoscritto, sulla base della DGR 2223 del 

29/12/2021, un Addendum all’Accordo Applicativo IeFP (23/04/2021), diventato finalmente operativo 

alla fine di luglio. In forza di tale Addendum Applicativo le classi terze dell’a.s. 2021/22, per sostenere gli 

esami di qualifica, devono svolgere uno stage complessivo di 300 ore nei prossimi mesi.  

È inoltre attesa una breve proroga per lo svolgimento degli esami, che, al momento, devono tenersi, 

secondo quanto previsto dalla norma, entro l’inizio delle lezioni del prossimo anno scolastico. 



 

Pertanto, si invitano gli alunni delle classi terze dell’a.s. 2021/22 che intendono partecipare agli esami di 

qualifica a inviare l’istanza allegata alla presente circolare entro e non oltre il 07/06/2022 alla e mail: 

 

BARH04000D@istruzione.it 

 

Successivamente i candidati devono prendere contatto con la Segreteria Didattica e avviare le procedure 

(firma convenzioni, registrino dello stage, ecc.) finalizzate al riconoscimento dello stage. 

Le procedure di ammissione alle qualifiche prevedono scrutini di ammissione che dovranno celebrarsi al 

termine degli stages. 

 

             il Dirigente Scolastico 

                prof. Antonio Natalicchio 
  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                         

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1°QUADRIMESTRE/BARH04000D@istruzione.it


 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.P.S.S.A.R. Alberghiero  

Molfetta 

 
 

 

Il sottoscritto_______________________________________ nato a ________________________ 

 

il________________________ e iscritto nell’a.s. 2020/21 alla classe________________________ 

 

 

 

CONFERMA  

 

 

Di voler sostenere gli esami di qualifica professionale in regime di sussidiarietà integrativa di cui alla 

relativa Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia. 

A tal fine si impegna, all’esito dello scrutinio di ammissione all’esame e comunque entro il 30 giugno 

2021, a regolare la presente istanza con il versamento di un contributo di euro 25,00 (venticinque) sul c/c 

postale numero 18879718 intestato all’ISTITUTO ALBERGHIERO MOLFETTA con causale: 

contributo arricchimento offerta formativa. 

 

 

Molfetta, ………………………. 

 Firma 

……………………………………… 

 

 

La presente deve essere inviata alla e-mail BARH04000D@istruzione.it entro il 30/09/2021 
 

mailto:BARH04000D@istruzione.it

