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Prot. n. 8 Udine, 30/05/2019 

 
 

Ai componenti del Direttivo Nazionale 
 

 Ai colleghi degli Istituti Alberghieri associati 
 

 Loro sedi 
 
   
 
Gentilissimi tutti, 
 
abbiamo concluso i lavori assembleari contrassegnati quest'anno da una notevole 
partecipazione e interesse alle nostre proposte durante una tre giorni, intensi e 
produttivi, in Friuli Venezia Giulia. 
 
Abbiamo anche, in questo periodo, concluso il rinnovo delle cariche degli organi della 
rete: il Direttivo e la Giunta Esecutiva e in queste sedi avete riconfermato la sottoscritta 
per il prossimo triennio come vostra Presidente. Vi ringrazio per questa attestazione di 
rinnovata fiducia e spero tanto di poter avviare un nuovo triennio proficuo e costruttivo. 
Conto sulla vostra presenza, sollecitazione ed impegno personale per fare squadra!  
La neo-costituita Giunta si troverà i primi giorni di Giugno, mentre a Luglio, come da 
prassi o comunque prima dell'inizio del nuovo anno, ci incontreremo per poter 
organizzare e pianificare interventi, iniziative, corsi e manifestazioni per il nuovo anno 
scolastico. 
 
Vi informo che il 20 maggio è stata inoltrato il progetto Tripla A – Azione 2 come da 
bando MIUR per le misure di accompagnamento per gli istituti alberghieri dove sono 
state indicate solo le sedi dei referenti regionali - le vostre scuole – che, in caso di parere 
favorevole, diverranno ancora più protagoniste dei territori, nei territori e per i territori.  
 
In merito ai nuovi percorsi di istruzione professionale ho avuto notizie dal Ministero che 
confermano l’imminente emanazione delle Linee Guida e ricordo che dovremo 
basarci su questo documento come il riferimento normativo, cercando di non creare 
disorientamento con eventuali versioni non ufficiali diffuse in precedenza.  
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In occasione degli scrutini del primo anno dei nuovi percorsi, a SIDI i docenti troveranno 
già impostate tre possibilità:  
 

a) Ammesso;  
b) Ammesso con revisione del PFI; 

(in presenza di insufficienze con la motivazione esplicita che non tutti gli obiettivi 
delle UDA sono stati raggiunti e che di questi la revisione del PFI tiene conto al 
fine di attivare azioni correttive durante l’estate e/o corsi- azioni di recupero per il 
secondo anno); 

c) Non ammesso; 
(le motivazioni possono essere: assenze superiori al 25% - comportamento – 
mancato raggiungimento degli obiettivi tale da presupporre che anche in caso di 
revisione del PFI questi non possano essere recuperati)  

In considerazione, di ciò, non si rende applicabile “la sospensione del giudizio” . 
 
 
Chiedo di farvi portavoce di questa mia comunicazione nelle vostre regioni e nei territori 
sempre nell’ottica e nello spirito di servizio e condivisione. 
A presto  
Un caro saluto  

Il Presidente  
Anna Maria Zilli 


