NOTA ILLUSTRATIVA
Gestione nuovi indirizzi dell’istruzione professionale
A partire dall’a.s. 2018/19 gli alunni del I anno di corso degli istituti/scuole professionali devono
fare riferimento ai nuovi indirizzi introdotti ai sensi del D.lgs. n. 61/2017; per gli anni di corso
successivi rimangono validi gli indirizzi preesistenti e i relativi piani orario.
I nuovi indirizzi sono così codificati:
Codice

Descrizione

IP11

Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle
risorse forestali e montane

IP12

Pesca commerciale e produzioni ittiche

IP13

Industria e artigianato per il Made in Italy

IP14

Manutenzione e assistenza tecnica

IP15

Gestione delle acque e risanamento ambientale

IP16

Servizi commerciali

IP17

Enogastronomia e ospitalità alberghiera

IP18

Servizi culturali e dello spettacolo

IP19

Servizi per la sanità e l’assistenza sociale

IP20

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico

IP21

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico

La gestione dei nuovi indirizzi ha richiesto il preventivo inserimento a sistema dei corrispondenti
quadri orario. Ai fini del calcolo del monte ore per le classi del I anno degli istituti professionali
nell’aggiornamento dei quadri orario si è operato come di seguito descritto.
I quadri orario sono articolati in area generale (comune a tutti gli indirzzi) e area di indirizzo; per
ciascuna area è definito un totale di ore settimanale per anno di corso. Inoltre è indicato anche un
totale di ore complessivo composto dalle due aree.
Per l’area generale, considerato che gli orari di Scienze motorie e di IRC sono fissi e
predeterminati, il monte ore di riferimento settimanale del singolo anno di corso è pari a 15 ore
(990 ore complessive nel biennio) mentre per l’area di indirizzo è pari a 14 ore (924 ore
complessive nel biennio) e, pertanto, il valore di riferimento è di 29 ore settimanali, alle quali vanno
aggiunte le 6 ore di compresenza. Tenuto conto dell’applicazione del D.I. n. 32 del 29 aprile 2011,
le ore salgono a 33 per gli istituti per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, delle quali 15 per
l’area generale e 18 per l’area di indirizzo
In sintesi, quindi, il monte ore di riferimento per ogni classe prima ammonta a:
 35 ore (29 + 6 per le compresenze);
 39 ore (33 + 6 per le compresenze) solo per l’indirizzo “Enogastronomia e ospitalità
alberghiera”.
Per l’area di indirizzo, poichè in molti casi nel quadro orario è indicato un valore minimo e
massimo di ore, le ore di insegnamento settimanale registrate nel quadro orario del SIDI sono
sempre quelle basate sull’orario minimo e, pertanto, lo sviluppo del calcolo del monte ore effettuato

dal sistema si baserà su tale valore minimo. Nel caso della disciplina “scienze integrate” le ore per
le tre classi di concorso coinvolte sono inserite a zero in modo da consentire al Dirigente Scolastico
la facoltà di attribuire le ore - in tutto o in parte - a una delle tre classi di concorso.
Nel caso delle compresenze le ore vengono inserite a zero per tutte le classi di concorso previste dal
quadro orario (a meno di quelle che prevedono anche insegnamenti curriculari) e si rimanda al
Dirigente Scolastico, in coerenza con il PTOF, la opportuna valorizzazione delle ore di
compresenza.
Per l’area generale il sistema prospetterà il monte ore calcolato per le classi di concorso previste in
una apposita colonna, non modificabile. Per ogni classe di concorso visualizzata, in un’altra
colonna, sarà possibile rettificare in diminuzione il valore del dato calcolato nel limite del 20%
(arrotondato per difetto), con controllo bloccante da parte del sistema su ogni classe di concorso. Il
dato calcolato potrà anche essere rettificato in aumento senza alcun controllo da parte del sistema
(salvo quello finale che prevede l’esatta corrispondenza dei valori rettificati con il monte ore
complessivo).
Per l’area di indirizzo:
 il sistema prospetterà il monte ore calcolato per tutte le classi di concorso previste (tranne
per le scienze integrate) e per queste, consentirà la rettifica delle ore senza effettuare alcun
controllo (salvo quello finale quello finale che prevede l’esatta corrispondenza dei valori
rettificati con il monte ore complessivo);
 il sistema per le scienze integrate consentirà l’acquisizione delle ore su una o più classi di
concorso facenti parte del raggruppamento (A020, A034 e A050), senza alcun controllo del
sistema (salvo quello finale quello finale che prevede l’esatta corrispondenza dei valori
rettificati con il monte ore complessivo);
 analogamente, per le compresenze, il sistema consentirà l’acquisizione delle ore su una o più
classi di concorso facenti parte delle compresenze previste, senza alcun controllo del sistema
(salvo quello finale quello finale che prevede l’esatta corrispondenza dei valori rettificati
con il monte ore complessivo). Si precisa che, se tra le classi di concorso delle compresenze
ne è prevista una già presente nell’area di indirizzo, la classe di concorso in questione
comparirà solo una volta nell’area di indirizzo.
Al momento del salvataggio dei dati il sistema controllerà che il totale derivante dalla somma delle
ore dell’area generale, delle ore dell’area di indirizzo e delle compresenze - risultanti dalle
modifiche effettuate dalla scuola - corrisponda esattamente al monte ore previsto a livello
complessivo (area generale + area di indirizzo + compresenze del quadro orario ordinamentale
dell’indirizzo in esame per le classi presenti).
Sarà cura dell'ufficio territoriale, comunque, effettuare eventuali ulteriori controlli su quanto variato
dalla scuola.
Al termine di tutte le operazioni di cui sopra, il monte ore variato per classe di concorso confluirà
nel monte ore complessivo – sempre distinto per classe di concorso – dell’istituzione scolastica di
riferimento ai fini della determinazione delle cattedre orario interne.

