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L'Istituto 
L’Istituto che oggi è denominato “Roberto Virtuoso”, ‘apre i suoi battenti’, per 
ripetere l’espressione usata dal Preside Vincenzo de Martino nella seduta del 
primo Collegio dei docenti, nell’anno scolastico 1960-1961 e, dopo oltre cin-
quant’anni e la riforma dell’indirizzo professionale, rimane sempre un punto di 
riferimento fondamentale per il settore forma-
tivo enogastronomico, all’avanguardia nell’e-
ducazione e nell’avviamento al lavoro degli 
studenti che lo frequentano, per imparare le 
professioni collegate alle attività di sala bar, 
ristorazione, accoglienza alberghiera come 
emerge anche dalla classifica di Eduscopio che 
pone il Virtuoso al primo posto con il 41,73% 
per occupazione dei diplomati. 
Il Virtuoso, in effetti, costituisce una splendida realtà operativa ben nota nel 
mercato del lavoro non solo della città di Salerno ma anche della Regione 
Campania, dell’Italia e di lontani paesi dove lavorano e prosperano molti di 
quelli che, negli anni, si sono succeduti nelle sue aule e nelle sue cucine. 
Alla storica sede di via S. Calenda si è affiancata, negli ultimi anni, la nuova 
sede succursale di via S. Pertini, presso le scuole elementari “Gennaro Barra”, 
con una collocazione straordinariamente favorevole tra il porto e la Villa Co-
munale, nel cuore del centro storico animato per frequentazioni turistiche ed 
enogastronomiche. Anche in questa sede vi sono moderni laboratori di sala, 
bar, ricevimento, cucina e pasticceria, quest’ultimo al servizio dell’opzione dol-
ciaria.  
Dal 2011, poi, è attiva la cooperativa “Roberto Virtuoso”, ente strumentale 
della scuola che permette, ai migliori tra i diplomati, di fare un tirocinio post-
diploma per conseguire master, specializzazioni, segui-
re corsi ed arricchire il proprio curriculum per un ac-
cesso molto più qualificato al mondo del lavoro. 
Ormai collaudato è l’accordo quadro con il gruppo 
francese “Accor”, che gestisce oltre 4.200 alberghi nel 
mondo (Novotel, Sofitel, Ibis, MGallery, Mercure, 
etc.), in base al quale gli studenti maggiorenni più meri-
tevoli svolgono la loro attività di stage in prestigiosi 

alberghi collocati nelle più grandi città italiane (Milano, Torino, 
Firenze, Bologna, Roma, Venezia, Napoli). 
Per le competenze informatiche, poi, l’istituto è riconosciuto 
quale test center dell’AICA per il rilascio della patente europea 
del computer (ECDL). In tale ambito, gli studenti più merite-
voli delle classi prime potranno, volendo, iniziare un percorso 
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triennale che li porterà a conseguire la patente europea del computer senza 
costi aggiuntivi, con il solo pagamento della tassa esame. 

Per la lingua inglese, l’istituto ha 
conseguito il riconoscimento per il 
rilascio degli attestati Trinity. Per 
quella francese, è stata ottenuta 
l’abilitazione a rilasciare il diploma 
di francese professionale. Da quest’anno verranno attivati 

specifici corsi anche per il consegui-
mento delle certificazioni in lingua 
spagnola DELE. 
Nell'Istituto è stato poi adottata la 
"Google Suite for Education", con 
l’intento di ottimizzare, attraverso le 
tecnologie di rete, la circolazione delle informazioni interne, come le comuni-
cazioni (studente-studente, studente-docente, docente-docente), la documenta-

zione (ad es. materiali didattici, modulistica per 
consigli di classe, ecc.), la gestione degli impe-
gni (ad es. attività didattiche, impegni extracur-
riculari, scadenze, ecc.) e la didattica (tramite 
uso di app specifiche). Le applicazioni Google 
Education consentono di gestire in modo effi-
cace il flusso informativo dell’intero istituto, 

attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, la Gestione Docu-
menti, il Calendario e Classroom. Queste sono tutte “applicazioni web” o 
“cloud”, accessibili cioè mediante un semplice browser, senza necessità di in-
stallare alcun software sui computer personali. Attraverso questa piattaforma 
sono state progettate e realizzate le “Sessioni didattiche on-line” che, per le 
classi del biennio, consentirono di frequentare, da casa propria, attività didatti-
che di tipo laboratoriale, ad integrazione dell’orario curricolare, visto che, di 
mattina, le ore hanno la durata di 50’ che consente l’uscita tutti i giorni alle ore 
13:15 e, il sabato, alle 12:25. 
Numerosissimi sono poi i corsi, finanziati dalla comunità europea, che sono 

annualmente attivati dall’Istituto. Attualmente ne sono 
stati autorizzati ben dieci che verranno realizzati entro 
l’A.S. 2019-2020. In forza di tali progetti, che prevedono 
il finanziamento anche delle esperienze di Alternanza 
Scuola Lavoro, negli ultimi anni gli alunni  dell’Istituto 
sono stati accolti in molti alberghi di grande livello in 

Italia, Spagna e Francia, distinguendosi sempre per professionalità, educazione 
e impegno. 
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Quest’anno, inoltre, prenderà il via il RISTORANTE DIDATTICO, presso la 
sede di via S. Pertini (Scuole Barra): un’occasione, per gli studenti, di organiz-

zare realmente l’attività di ristorazione e confrontarsi 
con una clientela concreta, che potrà valutare le loro 
competenze nei servizi di cucina, sala e ricevimento. Il 
ristorante funzionerà all’ora di pranzo tutti i giorni feria-
li, solo su prenotazione e consentirà di sostituire buona 

parte delle esercitazioni teoriche con una concre-
ta attività del settore di accoglienza enogastrono-
mica. 
Prosegue, poi, per il decimo anno, il progetto 
“Percorsi Musicali nel Melodramma”, del quale 
la scuola è capofila. Esso consente ad un nutrito 
gruppo di alunni del Virtuoso, insieme ai loro 
compagni di altri 13 istituti superiori si Salerno e 
Provincia, di partecipare alla prova generale di 
tutte le opere liriche in cartellone presso il Teatro Verdi, nonché alla maggior 
parte dei concerti di musica classica previsti nella stagione lirica. 

 
I PERCORSI CURRICOLARI DELL’IPSEOA 

Il percorso di studi degli istituti professionali ha durata quinquennale e si conclude 
con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore nel settore 
“Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera” secondo una delle seguenti 
tre articolazioni: Enogastronomia (dove al momento è presente anche l’opzione 
Prodotti dolciari, artigianali e industriali), Sala e Vendita  e Accoglienza Turistica. 
I cinque anni del corso sono divisi, secondo il DM 61/2017, in un biennio comu-
ne, in un successivo triennio di indirizzo. Le ore di lezione sono 32 alla settimana. 
Dall’a.s. 2018-19 è in vigore il nuovo quadro orario che prevede nel biennio un 
monte ore di 1.188 ore nell’area comune e di 924 ore nell’area di indirizzo. 
Ad oggi, e salvo le modifiche che potranno essere introdotte dai Decreti applicativi 
del DM 61/2017, nella III classe le ore di laboratorio sono sei nell’articolazione 
enogastronomia, sala e vendita, e accoglienza turistica (nel rispettivo laboratorio di 
indirizzo); nove nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e industriali”. 
Nella IV e V classe, le ore di laboratorio sono 6 nell’articolazione enogastronomia 
(4 cucina e 2 sala) e in quella sala vendita (4 sala e 2 cucina); 3 di cucina nell’opzio-
ne “prodotti dolciari” e 4 di laboratorio di ricevimento nell’articolazione 
“accoglienza turistica”. 
Per quanto riguarda la qualifica professionale, il DM 61/2017 ha introdotto un 
nuovo meccanismo di conseguimento della stessa che potrà essere applicato anche 
dagli Istituti Professionali, oltre che dagli Enti di Formazione Regionale, ma secon-
do disposizioni organizzative che non sono state ancora emanate, in dettaglio, né a 
livello nazionale né a livello regionale. 
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PERCORSO E QUADRO ORARIO DELLA CLASSE 1ª 
 
Nella prima classe e, in generale, nel biennio, viene dato rilievo prevalente al rag-
giungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali dell’obbligo di 

istruzione che impegnano 18 delle trentadue 
ore settimanali. Sono però già presenti in larga 
misura le discipline dell’area di indirizzo che 
occupano 14 ore. 
Tali discipline si avvalgono in modo ampio 
dell’uso dei laboratori e mirano a far acquisire 
agli studenti le capacità sia concettuali sia  prati-
che necessarie per le reali situazioni di lavoro. 
Le attività di insegnamento vengono svolte in 
base ad Unita Didattiche di Apprendimento 
(UDA) che consentono di accorpare le discipli-

ne dell’area comune, nella logica dell’acquisizione delle competenze, come naturale 
coronamento delle conoscenze e delle 
abilità frutto degli insegnamenti teorici e  
laboratoriali. E’ possibile optare per la 
lingua spagnola, come seconda lin-
gua professionale, anziché per il 
francese. L’opzione è riservata, in linea 
preferenziale, a chi ha già studiato spa-
gnolo alle scuole medie. 
Attraverso l’attività dei laboratori, gli 
studenti impareranno a cooperare  con 
docenti e compagni per realizzare un 
determinato progetto operativo: punto 
di partenza per l’attività professionale. 
In seguito all’introduzione dell’orario 
ridotto, le classi del biennio usufruisco-
no, per trenta ore all’anno, di attività 
didattiche laboratoriali svolte in modo 
digitale, tramite la piattaforma Google 

Educational. A tale scopo, a ciascuno 
studente potrà essere fornito un tablet 
4G per seguire da casa  on-line le eser-
citazioni. Va infine precisato che la 
determinazione dell’orario della classe 
seconda, in seguito alle modifiche in-
trodotte dal D.M. 61/2017, verrà deli-
berata dal Collegio Docenti durante il 
corrente anno scolastico. 

QUADRO ORARIO CLASSE 1ª 

DISCIPLINE ORE 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 
Storia 1 
Lingua inglese 3 
Matematica 4 
Diritto ed Economia 2 
Geografia 1 

Scienze motorie e sportive 2 
Religione cattolica o attività alter-
nativa 

1 

Totale 18 

AREA DI INDIRIZZO  

Scienze integrate  2 

Scienze integrate (Chimica)  
Scienza degli alimenti 2 
Laboratorio settore Cucina 2 

Laboratorio settore Sala-vendita 3 

Laboratorio settore Accoglienza 
Tur.ica 

2 

Francese (o Spagnolo) 2 
TIC 1 

Totale 14 

Totale generale 32 
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PERCORSO E QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 
ARTICOLAZIONE ENOGASTRONOMIA 

 
Attualmente, in attesa che diventino concretamente applicative le modifi-
che introdotte con il D.M. 61/2017, il Tecnico dei servizi per l’enogastro-
nomia e l’ospitalità alberghiera - arti-
colazione enogastronomia - dovrà 
essere in grado, al conseguimento del 
diploma, di intervenire nella valorizza-
zione, produzione, trasformazione, 
conservazione e presentazione dei 
prodotti enogastronomici; operare nel 
sistema produttivo promuovendo le 
tradizioni locali, nazionali e internazio-
nali, e individuando le nuove tendenze enogastronomiche. I risultati 
dell’apprendimento, in termini di competenze, dovranno essere i seguenti: 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolet-

tico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastrono-
mico. 
2. Predisporre menu coerenti 
con il contesto e le esigenze del-
la clientela, anche in relazione a 
specifiche necessità dietologiche. 
3. Adeguare e organizzare pro-
duzione e vendita in base alla 
domanda dei mercati, valoriz-
zando i prodotti tipici. 
Egli inoltre sarà dotato di una 
buona formazione culturale e 
una preparazione professionale 
flessibile e polivalente con una 
valida educazione linguistica in 
due lingue straniere e la cono-
scenza della microlingua di set-
tore. 
Per raggiungere questo scopo, 
l’orario settimanale è destinato 
per la maggior parte alle materie 
dell’area di indirizzo (17 ore). E’ 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO 
ENOGASTRONOMIA 

DISCIPLINE 3ª 4ª 5ª  

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione o attività alternat. 1 1 1 

Totale 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO  

Diritto e tecniche amm.ve delle 
strutture ricettive 4 5 5 

Scienza e cultura dell'alimenta-
zione (*) 4 3 3 

Lab.rio settore Cucina (*) 6 4 4 

Lab.rio settore Sala-vendita  2 2 

Francese 3 3 3 
Totale 17 17 17 

Totale generale 32 32 32 
(*) In compresenza 2 2 2 
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OPZIONE DOLCIARIA 
Attualmente, in attesa che diventino concretamente applicative le modifiche 
introdotte con il D.M. 61/2017nell’opzione “Prodotti dolciari artigianali e indu-

striali” il Diplomato è in grado di intervenire nella valorizzazione, produzione, tra-
sformazione, conservazione e presentazione dei prodotti enogastronomici dolciari 

e da forno; ha competenze specifiche sugli im-
pianti, sui processi industriali di produzione, e 
sul controllo di qualità del prodotto alimentare. 
A conclusione del percorso quinquennale, il 
Diplomato consegue i seguenti risultati di ap-
prendimento in termini di competenze.  
1. Controllare i prodotti sotto il profilo organolet-
tico, merceologico, chimico-fisico, igienico, nutri-
zionale e gastronomico.  

2. Adeguare e organizzare la produzione e la vendita in base alla domanda dei mercati, 
valorizzando e innovando i prodotti tipici.  
3. Agire nel sistema qualità relativo alla filiera produttiva delle produzioni industriali e 
artigianali dolciarie e da forno.  
4. Valorizzare e promuovere le tradizio-
ni locali, nazionali e internazionali delle 
produzioni industriali e artigianali dol-
ciarie e da forno individuando le nuove 
tendenze di filiera.  
5. Applicare le normative vigenti, nazio-
nali e internazionali, in fatto di sicurez-
za alimentare, trasparenza e tracciabilità 
dei prodotti.  
6. Attuare strategie di pianificazione, 
compensazione, monitoraggio per otti-
mizzare la produzione di beni e servizi 
in relazione al contesto.  
7. integrare le competenze professionali 
orientate al cliente con quelle linguisti-
che, utilizzando le tecniche di comuni-
cazione e relazione per ottimizzare la 
qualità del servizio e il coordinamento 
con i colleghi.  
8. Condurre e gestire macchinari e im-
pianti di produzione del settore dolcia-
rio e da forno.  

Le competenze dell’opzione sono 
sviluppate e integrate in coerenza con 
la filiera produttiva di riferimento e 
con le esigenze del territorio. 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO 
ENOGASTRONOMIA 

DISCIPLINE 3ª 5ª 4ª 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione o attività alternat. 1 1 1 

Totale 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO  

Diritto e tecniche amm.ve delle 
strutture ricettive  2 2 

Scienza e cultura dell'alimenta-
zione (*) 3 3 3 

Lab.rio servizi enogastronomi-
ci settore Cucina 9 3 3 

Analisi e controlli chimici dei 
prodotti alimentari (*)  3 2 

Tecniche di organizz. e gestio-
ne processi prod.vi 

2 3 4 

Francese 3 3 3 
Totale 17 17 17 

Totale generale 32 32 32 
(*) In compresenza 2 2 2 
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PERCORSO E QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 
SETTORE SALA E VENDITA  

Attualmente, il Tecnico dei servizi 
per l’enogastronomia e l’ospitalità 
alberghiera - settore sala e vendita 
- al conseguimento del diploma, è 
in grado di svolgere attività opera-
tive e gestionali in relazione 
all’amministrazione, produzione, 
organizzazione, erogazione e ven-
dita di prodotti e servizi enoga-
stronomici; interpretare lo svilup-
po delle filiere enogastronomiche 

per adeguare la produzione e la vendita in relazione alla richiesta dei merca-
ti e della clientela, valorizzando i prodotti tipici. I risultati dell’apprendi-
mento, in termini di competenze, saranno i seguenti: 
1. Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organo-

lettico, merceologico, chimico-
fisico, nutrizionale e gastronomi-
co. 

2. Predisporre menù coerenti con il 
contesto e le esigenze della clien-
tela, anche in relazione a specifi-
che necessità dietologiche. 

3. Adeguare e organizzare la pro-
duzione e la vendita in relazione 
alla domanda, valorizzando i 
prodotti tipici. 

Ha una buona formazione culturale 
e una preparazione professionale 
flessibile e polivalente. Si esprime 
con correttezza  e proprietà di lin-
guaggio ed è in grado di stabilire 
rapporti comunicativi adeguati al-
l’interlocutore ed alle situazioni. Ha 
una valida preparazione in due lin-
gue straniere con conoscenza della 
microlingua di settore. 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO 
SALA E VENDITA 

DISCIPLINE 3ª 5ª 4ª 

AREA COMUNE  
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione o attività alternat. 1 1 1 

Totale 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO  
Diritto e tecniche amm.ve 
delle strutture ricettive 4 5 5 

Scienza e cultura dell'alimen-
tazione (*) 4 3 3 

Lab.rio settore Cucina  2 2 

Lab. settore Sala-vendita (*) 6 4 4 

Francese 3 3 3 
Totale 17 17 17 

Totale generale 32 32 32 
(*) In compresenza 2 2 2 
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PERCORSO E QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO 
SETTORE ACCOGLIENZA TURISTICA 

 
Attualmente, il Tecnico dei servizi per l’e-
nogastronomia e l’ospitalità alberghiera -  
settore accoglienza turistica - al consegui-
mento del diploma, è capace di intervenire 
nei diversi ambiti delle attività di ricevi-
mento, di gestire e organizzare i servizi in 
relazione alla domanda stagionale e alle 
esigenze della clientela; di promuovere i 
servizi di accoglienza turistico-alberghiera 
anche attraverso la progettazione di pro-
dotti turistici che valorizzino le risorse del 
territorio. Questi i risultati dell’apprendimento, in termini di competenze: 
1. Utilizzare le tecniche di promozione, vendita, commercializzazione, assi-

stenza, informazione e intermedia-
zione turistico-alberghiera. 
2. Adeguare la produzione e la ven-
dita dei servizi di accoglienza e 
ospitalità in relazione alle richieste 
dei mercati e della clientela. 
3. Promuovere e gestire i servizi di 
accoglienza turistico-alberghiera 
anche attraverso la progettazione 
dei servizi turistici per valorizzare 
le risorse ambientali, storico-
artistico culturali ed enogastrono-
miche del territorio. 
4. Sovrintendere all’organizzazione 
dei servizi di accoglienza e di ospi-
talità, applicando le tecniche di ge-
stione economica e finanziaria alle 
aziende turistico-alberghiere. 
Ha una valida preparazione in due 
lingue straniere con conoscenza 
della microlingua di settore. 
L’orario è strutturato come per gli 
altri profili. 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

DISCIPLINE 3ª 5ª 4ª 

AREA COMUNE  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Matematica 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
Religione o attività alternat. 1 1 1 

Totale 15 15 15 

AREA DI INDIRIZZO  
Diritto e tecniche amm.ve 
delle strutture ricettive 4 6 6 

Scienza e cultura dell'ali-
mentazione (*) 4 2 2 

Tecniche di comunicazione  2 2 
Lab.rio settore Accoglienza 
Turistica 6 4 4 

Francese 3 3 3 

Totale 17 17 17 

Totale generale 32 32 32 
(*) In compresenza 2 2 2 



10 

I LABORATORI 
 

L’Istituto dispone,  
nelle sue tre sedi, di 
numerosi, moderni 
ed attrezzati labora-
tori. Per le esercita-
zioni nel settore 
enogastronomia so-
no fruibili 6 labora-
tori di cucina (tra 
cui 2 di arti bianche 

e pasticceria), 4 sale 
ristorante, 4 bar  (di 
cui uno interno gestito 
dalla cooperativa di 
transizione scuola la-
voro Roberto Virtuo-
so); per le esercitazioni 
nel settore ricevimen-
to, invece, sono dispo-

nibili due laboratori 
di front-office e due 
laboratori di ricevi-
mento; inoltre l’Istitu-
to dispone per tutti 
gli allievi di due labo-
ratori multimediali, 
un laboratorio di ma-
tematica e un labora-
torio linguistico. 
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COME FARE PER ISCRIVERSI ALL’ISTITUTO VIRTUOSO 
 

Va anzitutto precisato che le domande di iscrizione potranno essere 
accolte soltanto entro il limite massimo dei posti complessivamente 
disponibili nell’Istituto, limite definito sulla base delle risorse di or-
ganico e dei piani di utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli 
Enti locali competenti.  
 
Per quanto riguarda la loro concreta presentazione, anche per quest’anno è 
prevista l’utilizzazione esclusiva del sistema on-line, a partire dal 4 gennaio 
2021 e fino al 25 gennaio 2021. 
 
DOPO il conseguimento del Diploma di Licenza Media e, comunque, 

NON OLTRE SABATO 10 LUGLIO 2021, bisognerà presentare 

alla segreteria dell’Istituto a Salerno, alla via Salvatore Calenda n. 6, i se-
guenti documenti: 
 
1 - ricevuta del versamento del contributo scolastico volontario. 
 
2 - due foto formato tessera dell’alunno 
 
3 - diploma di licenza media (o certificato sostitutivo provvisorio) 
 
4 - fotocopia del codice fiscale 
 
5 - certificato medico (solo in presenza di patologie esistenti) 
 
6 - attestato di formazione (corso per alimentaristi – livello 2)  
 
7 - certificato di idoneità psicofisica all’attività lavorativa – rilasciato 
     dalla A.S.L. di appartenenza 
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LE SEDI 

Anche nell’anno in corso, l’Istituto risulta articolato su tre sedi, tutte a Sa-
lerno. Quella storica, attiva da 
oltre cinquant’anni,  accoglie 20 
classi e si trova in via Salvatore 
Calenda. Essa è stata oggetto di 
un radicale intervento di ri-
strutturazione, co-finanziato da 
fondi Europei FESR, con la 
realizzazione di un ascensore 
per i diversamente abili, due 
scale di sicurezza, interventi per 
il risparmio energetico, etc. 
Dotata di funzionali laboratori 

(due cucine, due sale ristorante, bar didattico e bar di cortesia, laboratorio 
di ricevimento) è attrezzata con un laboratorio di informatica ed uno di 
matematica che consentono ai docenti di svolgere parte dei loro program-
mi in modo laboratoriale. Nell’aula magna si svolgono, poi, gli incontri che 
coinvolgono più classi o manifestazioni ufficiali. 
La seconda sede è collocata presso le scuole elementari “G. Barra” che, 
quest’anno, accoglie 23 classi e si avvale di nuovissimi laboratori di sala, 
cucina, arti bianche, ricevi-
mento, nonché di una sala 
multimediale, una sala confe-
renze ed una sala-lunch. 
La collocazione strategica di 
tale plesso consente un suo 
pieno coinvolgimento in attivi-
tà di accoglienza e di benvenu-
to rivolte ai turisti ed in genere 
ai visitatori che frequentano il 
centro storico.  
La terza sede dell’Istituto è situata nelle comode aule di via Urbano II, 
presso l’I.P.S.S. Moscati, ed accoglie 12 classi. 
Quest’anno è stato realizzato, nel cortile della sede di via Pertini un “open 
space” nel quale si è svolta la manifestazione “I dispari al Virtuoso”, con 
25 eventi estivi, nei mesi di Luglio e Agosto. Attivo in questo periodo an-
che un ristorante che ha lavorato su prenotazione. L’esperienza verrà pro-
seguita con la prossima apertura di un ristorante didattico nella stessa sede. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI 
PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

«Roberto Virtuoso» 
Salerno - 84126 - Via S. Calenda, 6 - tel. 089/254785 fax 089/254853 WWW.IPSEOAROBERTOVIRTUOSO.EDU.IT— 

CODICE SARH010009 

 

INFORMAZIONI E NOTIZIE 
SULL’ISTITUTO ALBERGHIERO: 

(RISPOSTE AD ALCUNE DELLE DOMANDE PIU’ FREQUENTI DEGLI 
ALUNNI CHE INTENDONO ISCRIVERSI ALLA SCUOLA PER L’A.S. 20-21) 
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1) Che tipo di scuola è il “Roberto Virtuoso”? 
L’Istituto Virtuoso è un Istituto Statale di Istruzione Secondaria di Secondo Grado al quale si può 
accedere con il diploma rilasciato da un Istituto Statale di Istruzione Secondaria di I Grado (il c.d. 
“diploma di scuola media”). 
La sigla “IPSEOA” significa “Istituto Professionale per 
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera”. 
Il Virtuoso è un Istituto Professionale e, quindi, rilascia un 
tipo di diploma che apre la strada direttamente al mondo del 
lavoro, senza 

bisogno di conseguire una laurea. 
Allo stato, esso consente di seguire tre indirizzi principali : 
• Enogastronomia (relativo al settore cucina) 
• Sala e vendita (relativo al settore sala ristorante, bar, strutture di vendita abbinate al settore sala) 
• Accoglienza turistica (con possibilità di impiego nelle attività di reception alberghiera, fino ad 

arrivare alle funzioni di direttore e in quelle di hostess congressuale) 
Nell’indirizzo enogastronomia, allo stato è presente l’opzione è “Prodotti dolciari artigianali e 
industriali” 
I primi due anni rientrano nell’obbligo scolastico ed hanno un programma comune al biennio delle 
altre scuole secondarie superiori professionale, salvo per le materie di indirizzo. 
I successivi tre anni prevedono l’approfondimento dello specifico percorso professionale prescelto 
con attività laboratoriali e, al momento, 300 ore di alternanza scuola lavoro, come deliberato dal 
Collegio dei Docenti. 
Le attività di alternanza cominciano in III, presso il ristorante didatti- co “Don Tullio al Virtuoso” o 
in un’azienda locale per la durata di due settimane, si sviluppano in IV, con uno stage di un mese in 
una struttura recettiva e si concludono con un project work in V. 

2) Quale materie studierai in prima? 
                                                  Le materie previste per la classe prima sono divise in due aree. L’area 
                                                   comune è uguale per tutte le prime delle scuole superiori con indiriz- 

zo professionale e comprende nove discipline affidate ad al- 
trettanti professori (però, normalmente, per Italiano e Storia c’è 
lo stesso docente). 
L’area di indirizzo è invece tipi- ca della scuola che hai scelto e, 
oltre a Scienze Integrate, prevede Scienza degli alimenti, una 
seconda lingua (francese o spagnolo) e, da quest’anno, una nuova 
materia relativa alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Ovviamente in questa area troverai i tre labo- 
ratori che seguirai nel I e nel II anno, corrispondenti ai tre indi- 
rizzi della scuola, tra i quali, in seconda, potrai scegliere quello da 
seguire nel  triennio. Anche in questo caso troverai un docente 
per ogni materia ma, per i laboratori, esso sarà un Insegnante 
Tecnico Pratico (ITP) cioè una persona con particolare  
esperienza operativa nel settore professionale di riferimento. 
L’ITP sarà affiancato da un assistente tecnico che ti aiuterà a 
svolge- re le esercitazioni che si svolgeranno in un laboratorio di 
settore do- ve potrai entrare solo se indosserai la tua divisa. Ogni 
settimana, quindi, trascorrerai due ore nel laboratorio di ricevi- 
mento (attrezzato con delle postazioni informatiche) e tre ore in 
un laboratorio di cucina o in uno di sala, alternativamente, oltre 
ad  un’ora in compresenza, in aula. Durante le esercitazioni 
comincerai a conoscere concretamente la tua “professione”. 

 

QUADRO ORARIO DELLA 
CLASSE PRIMA 

DISCIPLINE  

AREA COMUNE  

Lingua e letteratura italiana 4 

Storia 1 

Geografia 1 

Lingua inglese 3 

Matematica 4 

Diritto ed Economia 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Religione cattolica o att.tà alt.nativa 1 

Totale 18 

AREA DI INDIRIZZO  

Scienze integrate 2 

Scienza degli alimenti 2 

Laboratorio settore Cucina 2 

Laboratorio settore Sala-vendita 3 

Laboratorio settore Acc. Turistica 2 

Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) 

1 

Francese (o Spagnolo) 2 

Totale 14 

Totale generale 32 
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3) Dove si trovano le sedi della scuola? 
Il Virtuoso attualmente è dislocato su tre sedi. 
La sede amministrativa è sita a via Salvatore Calenda n. 6. 
Si tratta dell’edificio storico in cui è sorto il Virtuoso. Esso ospita 15 classi, dieci laboratori e tutti gli 
uffici amministrativi nonché la presidenza. Totalmente ristrutturata è dotata di ascensore per disabili, 
scale di sicurezza e parcheggio per i motorini. 
E’ raggiungibile con il numero di telefono 089 254785. 
Vi sono poi due sedi succursali. Quella più grande è situata a via S. Pertini 6, alle spalle della Villa 
Comunale di Salerno, nell’edificio sede delle storiche Scuole Elementari “Gennaro Barra” (ora Istituto 
Comprensivo) di fronte al Crescent. 
Ospita 18 classi e otto laboratori nonché il ristorante didattico “Don 
Tullio al Virtuoso”. Risponde al numero 089 23.13.57. 
 
 
La sede più recente si trova a via Urbano II, in un padiglione dell’ex 
seminario Provinciale, nell’edificio dove ha sede l’Istituto per i Servizi 
Sociali “Giuseppe Moscati”. 
Ospita 11 classi che svolgono attività laboratoriale, un giorno alla settimana, trasferendosi presso la sede 
centrale o la succursale di via Pertini; è in allestimento anche lì uno spazio laboratoriale. 
Le due sedi poste nella parte alta della città sono considerate equivalenti e destinate di norma agli 
studenti che provengono dalla zona Carmine o dalla parte alta della città, (Ogliara, Matierno) nonché a 
quelli che provengono dalla valle dell’Irno (Pellezzano, Baronissi, S. Mango, Castiglione del Genovesi, 
etc.). La sede presso le scuole Bar- ra accoglie gli studenti della zona est e quelli che provengono dalla 
Costiera, Cava de’ Tirreni e zona Nocerino-Sarnese. 
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4) Cosa significa il motto dell’Istituto e a cosa è ispirato il suo logo? 

L’Istituto Alberghiero Virtuoso ha adottato un “motto” e un “logo”. 
Un “motto” è costituito da una parola o da un insieme di parole, spesso in 
latino, con le quali si vogliono sintetizzare le motivazioni o i principi di una certa 
organizzazione. 

Il motto dell’Istituto è “Bonis cibis uti” e si può tradurre con le parole 
“Utilizzare cibi sani”. Esso riprende un invito frequente negli scritti dei dottori 
della scuola medica salernitana, tra cui il famosissimo medico Cofone, 
autore del saggio “Anatomiae porci”, testo fondamentale per lo studio, nel medioevo,  
dell’anatomia dell’uomo, attraverso l’autopsia degli organi interni di un maiale. 
 

Il logo dell’Istituto, invece, vuole rimarcare il suo forte legame con la città di 
Salerno, all’interno di una rete di beni culturali ed artistici e di tradizioni storiche 
ed enogastronomiche. La componente iconica principale è costituita dalla 
stilizzazione della creatura marina    posta  ad  ornamento della famosa fontana 
di scuola Vanvitelliana situata a piazza Sedile del Campo nel centro storico di 
Salerno. Il pittogramma è inscritto in un cerchio che riconduce visivamente ad 
un piatto all’interno del quale sono visibili le due posate di base, forchetta e 
cucchiaio. Come elemento grafico è stato aggiunto il cappello dello chef sulla 
lettera “i” di Virtuoso, che arricchisce il pittogramma senza alterarlo. 
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5) Com’è organizzato l’anno scolastico? 

 

 
 

 

Per l’A.S. 2020-2021, l’anno scolastico è stato ripartito in due 
periodi. 
Il primo (c.d. trimestre) si conclude a Natale e prevede la con- 
segna di una pagella ufficiale con i voti di profitto e di condotta. 
Il secondo (c.d. pentamestre), comincia dopo le vacanze di Natale 

e dura fino alla fine dell’anno, con lo scrutinio finale che stabilisce se ammettere gli studenti alla classe 
successiva, oppure individuare i c.d. “debiti”, cioè carenze in alcune materie (massimo tre, senza 
insufficienze gravi). Nei casi più gravi viene decisa la non ammissione alla classe successiva. 
A metà di questo secondo periodo, all’inizio di marzo, è prevista la consegna di un “pagellino”, cioè 
di un documento non ufficiale ma utile per farsi un’idea dell’andamento scolastico. 

Questa organizzazione verrà probabilmente confermata dal collegio 
dei docenti che si terrà all’inizio del prossimo anno scolastico. 
 
 

 

6)  Com’è organizzato l’orario scolastico? 
 
 
Il corso di studi della classe prima prevede 32 ore settimanali che, presso il Virtuoso,  
sono distribuite in sei giorni, 
dal lunedì al sabato.  
Nell’anno scolastico 2019-2020, dal lunedì al venerdì è previsto un orario 
articolato con sei frazioni orarie di 50 minuti e l’uscita alle ore 13:15. Il sabato le 
frazioni orarie sono cinque e l’uscita avviene alle 12:25. 
Per recuperare i minuti di scuola non svolti la mattina, sono previste attività didattiche on-line che si 
svolgono nel pomeriggio, attraverso il collegamento ad internet. Ogni studente viene inserito in una 
“classe virtuale” e può seguire da casa propria una lezione che si sviluppa on-line. Per quelli che non 
hanno la possibilità di collegarsi ad internet, la scuola dà in comodato gratuito un tablet. 
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7) Perchè è necessario consultare il sito inter- 
 net dell’Istituto? 
Dal 1 gennaio 2011 è stata soppressa la pubblicità degli atti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, 
anche delle scuole, attraverso la pubblicazione fisica degli stessi  in  un  “albo”, cioè in  una  bacheca 

accessibile al pubblico, normalmente posta 
all’ingresso dell’edificio. Al posto di tale adempi- 
mento, l’art 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009, 
ha quindi disposto che, dal 1 gennaio 2011, le 
pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno 
più effetto legale e sono sostituite dalla 
pubblicazione sul sito internet 
dell’amministrazione, in un albo online. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dunque dovrai consultare il sito della scuola per conoscere tutti i provvedimenti da essa adottati, come 
delibere, atti amministrativi, determinazioni dirigenziali etc. che, una volta pubblicati,  si considereranno 
conosciuti o conoscibili da tutti. 
Sul sito della scuola, poi, troverai tutti le informazioni che ti possono occorrere per quanto riguarda il 
suo funzionamento, l'elenco dei libri di testo, i programmi delle singole materie, l'elenco dei docenti, 
gli orari di ricevimento, la composizione dei consigli di classe e così via. Infine sul sito troverai notizie 
per quanto riguarda le attività e le iniziative della scuola, i progetti in corso, la possibilità di partecipare 
a bandi e concorsi. 

Insomma, un vero e proprio modo di conoscere, momento per momento, tutto quanto viene fatto o 
progettato nel tuo istituto. 
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8) Dove si trovano i laboratori? 
L’Istituto dispone, presso la sede centrale di via S. Calenda, di 
tre laboratori di cucina, due di sala e due di bar, oltre che di un 
laboratorio di ricevimento, uno di matematica, uno di in- 
formatica ed uno multimediale mobile. Nella sede è anche di- 
sponibile un’aula magna della capienza di circa 100 posti. 

 

 

 
Tutti i laboratori sono corredati da attrezzature moderne e funzionali e, quelli di informatica, sono 
collegati alla rete da una linea veloce.  
Un discorso a parte va poi fatto per il biennio della i-Class che si avvale di uno specifico laboratorio 
dotato di computer Apple per la gestione dei dati e di un repository che funziona come banca 
dati della scuola. 

 
 
 
 
 
Presso la sede di via Pertini sono ugualmente pre- 
senti tre laboratori di cucina (di cui uno dedicato 
alla dolciaria) due di sala, uno di ricevimento e due 
di bar, oltre ad un’aula multimediale per 
conferenze e incontri. Anche questa sede è 
completamente cablata in modalità wireless. E’ 
stata poi allestito un laboratorio per attività di 
lettura e biblioteca, con LIM e postazioni mobili 
con accesso ad internet. 
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9) Cos’è e a cosa serve il “corso per alimentari sta”? 
 
 
Frequentando la tua nuova scuola, ti troverai presto a manipolare 
alimenti e bevande. 
Per fare questo, però, la legge stabilisce che bisogna conoscere alcune nozioni fondamentali relative 
all’igiene e alla sicurezza alimentare. Si tratta di criteri internazionali posti a garanzia della salute e dei 
consumatori. 
In particolare, la Regione Campania, con un provvedimento del 2005 (Decreto Dirigenziale n. 46 del 
23 febbraio 2005), ha stabilito che gli “addetti di rischio 2” (cioè gli operatori che manipolano gli 
alimenti come ad es. i cuochi, pasticcieri, gelatieri, produzione e vendita ga- stronomie, produttori pasta 
fresca, lavorazione latte e formaggi,  

 
 
 
 
 
 
macellai, vendita pesce, produzione ovoprodotti) 
devono seguire un corso di formazione di otto ore 
sulle principali regole di igiene e di sicurezza del 
settore enogastronomico. Al termine del corso 
viene rilasciato un attestato con validità triennale. 

Il possesso dell’attestato è una condizione essenziale per la partecipa- zione alle esercitazione pratiche 
svolte nei laboratori e, quindi, anche ai tirocini formativi presso aziende di settore. 
L’attestato viene rilasciato dalla A.S.L. e da Enti di Formazione espressamente autorizzati. Può essere 
rilasciato anche in modalità FAD (cioè seguendo un corso on-line), con particolari procedure. 
Da quest’anno è possibile ottenere il rilascio dell’attestato diretta- mente a scuola, con un corso on-line 
che può essere frequentato gratuitamente per coloro che versano il contributo volontario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 pag. 10 

 
 
 
 

10) Perché nei laboratori occorre una “divisa” 
 
 
La “divisa” è l’abbigliamento tecnico che tutti gli alunni devono indossare per poter accedere ai 
laboratori. Essa è obbligatoria per motivi di igiene e come prima manifestazione visibile della tua 
professionalità. 
Dunque dovrai dotarti di tre divise per accedere ai laboratori di indirizzo (sala, cucina e 
ricevimento).  Il Consiglio di Istituto, considerato che, a partire dalla terza, seguirai un solo 
indirizzo, ha ridotto all’essenziale la composizione delle divise da acquistare in prima, in modo da 
contenere la spesa delle famiglie.  
Una volta arrivati in terza, poi, acquisterai la divisa definitiva che utilizzerai per il triennio di 
indirizzo, avvantaggiandoti anche del fatto che avrai ormai completato il tuo sviluppo fisico. 

Nella tabella sono indicati, analiticamente, i capi previsti per le divise che dovrai acquistare. 
 
 

11) Quando si usa la divisa. 
 
La divisa distingue gli alunni dell’Istituto Alberghiero “Virtuoso” da tutti gli altri. Sul petto della giacca 
e del maglioncino il logo della scuola ti individua come membro della nostra comunità. Essa dovrà 
essere indossata non solo nei laboratori ma in tutte le manifestazioni esterne in cui gli alunni andranno 
in rappresentanza dell’Istituto. 
Vestire la divisa costituisce dunque una responsabilità perché, quan- do la indosserai, rappresenterai 
tutta la scuola: la maggiore o minore qualità del tuo impegno sarà considerata una riprova della 
maggiore o minore qualità dell’Istituto. 
Perciò dovrai avere cura della tua divisa, mantenerla sempre pulita, stirata e in ordine, perché sarà il 
primo biglietto da visita con il quale ti presenterai in ambito professionale. La scarsa cura della divisa è 
mancanza disciplinare che verrà punita dal docente di laboratorio. 

 
 

 

CAPO UOMO DONNA COLORE 

    

Divisa cucina 
Giacca Cuoco bianca doppio petto, bottoni estraibili, collo alla coreana e paramaniche BIANCO 

Pantalone Cuoco classico, fondone con cerniera, 2 ta- 

sche anteriori a filetto, 1 posteriore 

modello da donna con elastico in vita 

con 2 tasche anteriori all’americana 

SALE/PEPE 

Grembiule Cuoco senza pettorina BIANCO 

Torcione spigato BIANCO 

Scollino triangolare BIANCO 

Cappello Cuoco regolabile con velcro BIANCO 

Scarpe chiusa bianca con puntale in acciaio a norma CE BIANCO 

DIVISA SALA 
Grembiule per settore sala con pettorina/paran- 

nanza 
per settore sala con pettorina/paran- 
nanza al ginocchio 

NERO 

Pantalone modello classico, con due tasche 
anteriori e una posteriore 

modello a tubino, con due tasche 
anteriori e una posteriore 

NERO 

Camicia modello uomo, collo rigido di forma 

classica, manica lunga, polso arro- 

tondato con due bottoni per chiusura 

differenziata, sei asole e bottoni a 

quattro fori 

modello donna, collo di forma classica, 

manica lunga, polso arro-tondato con 

due bottoni per chiusura differenziata, 

sei asole e bottoni a quattro fori 

BIANCA 

Papillon modello classico BORDEAUX 

Papillon modello classico NERO 

INTEGRAZIONE RICEVIMENTO 
Pullover scollo a V scollo a V modello avvitato GRIGIO PERLA 

 cravatta classica grigia foulard misto seta grico scuro a pois 
bianchi 

GRIGIA 

Borsa porta abiti  

Logo ricamato sulla divisa  
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12) Che tipo di diploma rilascia il “Virtuoso”? 
L’Istituto Roberto Virtuoso è una scuola a ciclo unico. Questo significa che dura cinque anni e, prima 
della conclusione del quinto anno, non rilascia alcun titolo. 
Alla fine del quinquennio, si ottiene un “Diploma di istruzione professionale”, rispettivamente come 
“Tecnico dei Servizi di Enogastronomia”, “Tecnico dei Servizi di Sala e Vendita” e “Tecnico dei servi- 
zi di Accoglienza Turistica”. 
Il diploma di istruzione professionale è un titolo di studio avente va- lore legale che viene rilasciato a 
conclusione di una esame di Stato al quale si viene ammessi dal proprio Consiglio di Classe, alla fine 
del quinto anno di Corso. 
Il diploma certifica il conseguimento del titolo di studio a conclusione degli studi secondari. 

Il diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo professionale corrisponde al livello 4 della 
classificazione europea. 
Esso consente l'accesso a tutte le facoltà universitarie e ai percorsi di Istruzione e Formazione tecnica 
Superiore, l'iscrizione agli elenchi dei servizi per l'impiego, e la partecipazione ai concorsi pubblici nei 
quali è richiesto il diploma di istruzione secondaria superiore. 
 
 

13) Cosa devi fare se hai esigenze didattiche particolari? 
L’Istituto Virtuoso ha istituito, in base alla Direttiva Ministeriale 27/12/2012 ed alla C.M. n° 8 del 
6/3/2013, un apposito organo (Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione - GLI) per verificare la presenza 
e le esigenze di studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Di questa categoria fanno parte anzitutto coloro 
che si trovano in condizione  
patologica certificata e, quindi, sono inseriti tra i 
soggetti diversamente abili per i quali è previsto 
l’impegno di un insegnante di sostegno. 
Rientrano in essa anche gli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) per i quali sono 
previste misure compensative, dispensative e di supporto. 
Infine vi sono studenti, pure compresi tra quelli con B.E.S. che, nonostante non si trovino in una 
condizione patologica e fisiologica certificata, hanno comunque una situazione di bisogno, anche 
transitoria, che richieste strategie educative particolari. 
Tutte queste situazioni vengono rilevate e seguite dal GLI che si oc- cupa di provvedere adeguatamente 
ad offrire un supporto adeguato a questi alunni. 
Per chi arriva per la prima volta al Virtuoso è quindi importante un contatto tempestivo con gli organi 
che si occupano dell’inclusione in modo che, se ci sono esigenze specifiche, esse vengano quanto prima 
portate a conoscenza della scuola, dei docenti del Consiglio di Classe e, in particolare, del 
Coordinatore. 
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14) Cos’è l’i-Class e come si fa a frequentarla? 

 

 
L’i-Class è una classe prima con didattica sperimentale che coincide con la classe 1A collocata presso 
la sede centrale di via S. Calenda. 
Il progetto, che coinvolge anche la seconda, prevede una vera e pro- pria “classe-laboratorio” dove 
ciascuno studente, quotidianamente, può utilizzare una serie di strumenti informatici che risultano 
funzionali all’apprendimento, attraverso percorsi cognitivi e di ricerca, approntati dai docenti nell’am- 
bito di un progetto di sperimentazione didattica alternativa al 
cui centro c’è l’uso dei tablet. Questi sono inseriti in una rete 
digitale che consentirà agli studenti di avere a disposizione 
numerosissime applicazioni (le “app”) sfruttabili su misura per 
le loro esigenze. 
 
 
 
 
 
 
La tecnologia portatile, poi, 
consentirà l’accesso degli studenti ai contenuti ed alle informazioni con una modalità spazio-temporale 
nuova, interattiva, ricca di occasioni di approfondimento e basata su una permanente attività di pro- 
blem-solving. In questo modo, le competenze nelle varie materie cresceranno di pari passo alle 
competenze nell’uso dei nuovi media e gli studenti saranno messi al centro di un progetto educativo 
fondato prevalentemente su una didattica laboratoriale. 

Va precisato che la seconda lingua nell’iClass è francese. 
Per entrare nella i-Class - che prevede un massimo di venti studenti - bisogna fare espressa domanda 
al momento della conferma dell’iscrizione. Dato l’impegno più intenso anche sotto il profilo dei 
progetti collaterali che la classe organizza, è prevista l’ammissione con un vo- to di diploma minimo di 
7. Nel caso le domande superino i posti a disposizione, verrà formulata una graduatoria di merito per 
l’accesso attraverso test d’ingresso in italiano, matematica ed inglese somministrati all’inizio di 
settembre. 
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15) Come si fa per scegliere come seconda lingua lo spagnolo? 

 

L’Istituto Virtuoso prevede, come prima lingua straniera l’inglese e, come seconda lingua il francese o 
lo spagnolo. 
In particolare, sono stati istituite due corsi in cui la seconda lingua sarà spagnolo che, quindi, 
prevedono due classi prime. 
Tali due classi sono collocate la prima (1L) presso la sede di via S. Calenda e la seconda (1O) presso la 
sede di via Pertini. 

In ciascuna di queste classi è previsto un numero massimo di 24 alunni. 
Dunque i posti complessivamente disponibili per le classi prime con 

 

l’insegnamento dello spagnolo come seconda lingua sono 44. 
Per stabilire quali saranno gli studenti che accederanno a tali due classi prime, verranno seguiti i 
seguenti criteri. 
Verrà data precedenza a coloro che hanno espresso tale opzione nel- la domanda di iscrizione on-

line. 

Tra questi saranno anzitutto preferiti quelli che, durante il corso di 
studi precedente, hanno studiato spagnolo come seconda lingua. Qualora il loro numero sia 
superiore a 44, si procederà a sorteggio tra di essi. 
Se invece il numero degli studenti con seconda lingua spagnolo alle scuole medie sia inferiore a 44, 
verranno inseriti anche quelli che hanno studiato come seconda lingua alle scuole media il francese o 
altra lingua straniera. Anche in questo caso, nell’ipotesi di eccedenza del numero di richiedenti, rispetto 
ai posti disponibili, si procederà a sorteggio. 
Anche per lo spagnolo è previsto un corso specifico per acquisizione 
di certificazioni riconosciute a livello europeo (DELE). 
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16) Quando potrai scegliere il tuo indirizzo pro- fessionale? 
Forse pensi che l’Istituto Alberghiero voglia dire soltanto studiare 
per diventare uno Chef e lavorare in cucina. In effetti, ci sono tante trasmissioni 
televisive de- dicate alla cucina e agli Chef stellati che danno un’immagine del 
settore enogastronomia (quello di cucina, per intenderci) particolar- mente 
accattivante. In effetti si tratta di un lavoro molto affascinante e ricco di soddisfa 
 

 
zione ma richiede tanto tanto lavoro e una certa vocazione. Senza contare, poi, che 
sono pochi quelli che riescono ad affermarsi ad alto livello. 

La scuola che hai scelto, però, ti offre anche altre 
opportunità molto valide e ricche di sbocchi. 
 
 L’indirizzo “Sala e Vendita” ti darà la possibilità di partire dal servizio di sala per 
arrivare poi ad approfondire particolari settori come quello del bar caffetteria, della 
vendita in grandi strutture, del corso da Sommelier, senza contare che il di- 

rettore di Sala (il Maître) è un incarico di enorme responsabilità che lavora a stretto contatto con la 
cucina di cui è un 

supporto fondamentale. 
 
L’indirizzo “Accoglienza Turistica”, poi, è l’ideale per chi ha voglia di conoscere 
gente, fare un lavoro sempre diverso, a contatto con persone interessanti e di tutti i 
paesi del mondo. Ovvia- mente occorre una buona predisposizione ai rap- porti 
umani ed allo studio delle lingue, insieme alla voglia di viaggiare e conoscere l’Italia 
e il mondo. 
 
 
Insomma, come vedi, tante opportunità che dovrai conoscere ed esplorare tutte con cura per fare 
una scelta adatta alle tue attitudini  ed alle tue potenzialità. Quindi, prenditela con calma, hai tempo 
fino all’anno prossimo quando, a metà della seconda, dovrai fare l’opzio- ne relativa al triennio di 
indirizzo che ti porterà al diploma finale. 
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17) Perché curare acconciatura e immagine? 
 
 
 
Venire al Virtuoso significa entrare a far parte di una “squadra” che rispetta della 
regole molto precise per quanto riguarda il modo di presentar- si al pubblico. 

Infatti, per il lavoro che intendi fare, l’esperienza ci insegna che è essenziale 
presentarsi sia ai tuoi potenziali datori di lavoro sia al pubblico curando un aspetto 
esterno che dimostri ordine, pulizia, affidabilità e gradevolezza. Per questo, al di là 
del regolamento di disciplina e delle regole di buona educazione, ti sarà richiesto di 
presentarti a scuola come se fosse il tuo luogo di lavoro e di adottare 
immediatamente una mentalità professionale che è quella che ti consentirà di essere 
apprezzato e valorizzato nel mondo del lavoro. Perciò non potrai accedere in classe 
se la tua acconciatura non sarà regolare (taglio corto, senza doppi tagli o “ciuffi” 
ovvero tinture), ovvero se avrai piercing o altri accessori vistosi e superflui. Allo 
stesso modo, ti sarà chiesto di curare con scrupolo la tua igiene personale, 
presentandoti sempre con barba fatta (per gli uomini) e trucco discreto (per le 
donne), con unghie corte e pulite. 
 
 

18) Quale abbigliamento dovrai usare a scuola? 
 

   Per gli stessi motivi relativi all’acconciatura e all’immagine, se frequenterai il Virtuoso dovrai 
adottare un abbigliamento consono alla Scuola ed alla futura professione che intendi intraprendere. 

Dunque non sarai ammesso in classe con pantaloncini corti, 
zoccoli, gonne o camicette succinte, pantaloni a vita bassa, indumenti estrosi o non 
decorosi. I tuoi indumenti dovranno essere sempre puliti e in ordine, evitando 
strappi, scuciture e simili. Allo stesso modo, dovrai mantenere la divisa sempre in 
ordine, con particolare riferimento alla stiratura ed alla pulizia, compresa quella delle 
scarpe. Ciò in parti- colare durante le esercitazioni. 
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19) A cosa serve il contributo volontario? 

 

Al momento dell’iscrizione, ti verrà chiesto se vuoi pagare un contri- buto volontario per 

l’ottimizzazione dei servizi scolastici. 
L’importo di tale contributo è stato stabilito dal Consiglio di Istituto che, anche per quest’anno, ha 
confermato di richiedere la somma di 130,00 a titolo di compartecipazione volontaria dei genitori 
all’ampliamento dell’offerta formativa e all’innovazione tecnologica, oltre ad € 10,00 a titolo di 
rimborso del costo dell’assicurazione per responsabilità civile e del costo del libretto per le giustifiche. 
Va subito ribadito che, per quanto riguarda la somma di 130,00 euro, si tratta di un contributo 
volontario e, quindi, potrai decidere di non pagarlo senza nessuna conseguenza sui servizi 
essenziali che la scuola erogherà in tuo favore. Sarai quindi obbligato soltanto a rimborsare in ogni 
caso alla scuola i 10,00 euro che essa anticiperà per te, per le causali sopra indicate. 
E’ però anche importante che tu e la tua famiglia prendiate precisa conoscenza dei motivi della richiesta 
di un contributo volontario e dell’utilizzazione della somma che eventualmente verserete. 
Anzitutto va chiarito che l’istituto Virtuoso, per i costi relativi al suo funzionamento amministrativo e 
tecnico, riceve - come tutte le altre scuole - una somma dipendente dal numero degli studenti, dei do- 
centi e delle sedi all’inizio dell’anno e non dalla tipologia dell’offerta formativa che essa eroga. 
Peraltro, negli istituti professionali e, in particolare in quelli alberghieri, un aspetto preponderante 
dell’offerta formativa è costituito proprio dal momento laboratoriale e dalla pratica operativa. 
In particolare, l’attività laboratoriale - ferma restando la sua validità e completezza sotto il profilo 
didattico - risulta tanto più efficace quanto più essa prevede il coinvolgimento diretto di tutti gli studenti 
nello svolgimento delle operazioni pratiche. 
Ebbene, far funzionare i laboratori in modo non virtuale ma effettivo coinvolgendo tutti gli studenti 
ha un costo che non potrebbe essere sostenuto dalla scuola senza il contributo degli studenti. Allo  
stesso  modo, andare a visitare le  aziende enogastronomiche e far partecipare gli studenti a gare 
nazionali, dopo aver fatto sperimentare a tutta la classe la preparazione di una certa ricetta, sicura- 
mente costituisce un ampliamento dell’offerta formativa che è possibile prevedere solo con le risorse 
economiche. Le attività di degustazione, se si vuole andare oltre un discorso elementare, richiedono 
l’acquisto di varie qualità di vino, anche di qualità pregiata: questo rappresenta un costo che va 
coperto in qualche modo, specialmente se lo si moltiplica per un certo numero di studenti. Lavorare 
tutti i giorni a pieno regime con i laboratori significa certa- mente offrire ai ragazzi occasioni 
significative di fare pratica ma comporta anche la necessità di riparare le attrezzature tecniche che si 
guastano (il motore del frigorifero, le cucine, i forni), provvedere ad igienizzare tali attrezzature, 
rimpiazzare la minuta attrezzatura che viene rotta o dispersa dagli studenti (piatti e bicchieri che si 
rompono, tovaglie, coprimacchia, tovaglioli, che vanno lavati, etc.). 
Tutti questi costi - addizionali rispetto alle attività di base che la scuola erogare nell’ambito della sua 
ordinaria offerta didattica e laboratoriale - possono essere sostenuti solo se c’è il contributo volontario 
degli studenti, il cui ammontare non viene confuso con le altre risorse della scuola, ma inserito in un 
conto particolare, contraddistinto dal codice P119, dal quale è possibile in ogni momento verificare 
le risorse incassate dalla scuola ed il modo in cui sono state impiegate. C’è ancora da sottolineare che 
una parte del contributo volontario viene concretamente restituita agli alunni durante il corso 
dell’anno, attraverso servizi e compartecipazione alle spese di cui essi usufruiscono. Per la classe 
prima, in particolare, tutti gli alunni che versano il contributo volontario ricevono: un contributo per 
l’acquisto della divisa di 20,00 euro; un bonus per le fotocopie da effettuare gratuita- mente a scuola; 
un contributo sul costo del trasporto in occasione delle visite didattiche; la possibilità di frequentare, 
gratuitamente, il corso di alimentarista, per conseguire il relativo attestato (dal valore di 35/50 euro), 
viene frequentato gratuitamente da chi ha versato il contributo. 
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C’è infine da sottolineare che il contributo scolastico è considerato costo detraibile dalle imposte sul 
reddito, nella misura del 19%, a condizione che il pagamento sia avvenuto tramite banca o bollettino 
postale , sia conservata la ricevuta del versamento e venga utilizzata la dicitura “erogazione liberale per 
l’ampliamento dell’offerta formativa e l’innovazione tecnologica” . (Come previsto dall’art. 15 comma 
1, lettera i-octies) del d. P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dall’art. 13 della legge n. 
40/2007 (Decreto Bersani). 
Dunque in sede di dichiarazione dei redditi o CU è possibile recuperare immediatamente 26,60 euro 
rispetto ai 140,00 eventualmente versati alla scuola. Ecco il prospetto analitico dell’utilizzazione previ- 
sta relativamente al versamento del contributo volontario che vi vie- ne chiesto di effettuare: 

 

 
Si tratta, in definitiva, di 6,5 euro al mese che puoi “investire” per consentire alla tua scuola di realizzare 
un’offerta formativa più ricca di quanto le sarebbe possibile con le sole risorse statali. 
 

 
 


