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COLLEGIO DEI FORMATORI IeFP 2019/2020 
VERBALE N. 1      

 
Il giorno 08/10/2019 alle ore 14.30 presso i locali dell’Istituto si riunisce il Collegio dei formatori del 
corso IeFP per discutere il seguente ordine del giorno: 

1.  Descrizione corso.  
2. Programmazione didattica.  
3 Date alternanza. 

 
Presiedono la seduta le referenti del corso, prof.ssa Esposito e prof.ssa Vielmi, verbalizza la prof.ssa 
Esposito. E’ presente, nella fase iniziale, la D.S. Prof.ssa Francesca Subrizi. 
Sono presenti tutti i formatori riportati sul foglio firme depositato in segreteria. 

1. Si descrivono le caratteristiche del corso ai nuovi docenti: SERVIZI PROMOZIONE ED 
ACCOGLIENZA. STRUTTURE RICETTIVE. CLASSI IIQ –IIIQ  
Si tratta di Qualifica PROFESSIONALE Triennale di III Livello Europeo rilasciata dalla Regione    
valida su tutto il territorio nazionale e riconosciuta in Europa 
ALLA FINE DEL PERCORSO lo studente è in grado di: 
• accogliere il cliente 
• organizzare il materiale informativo 
• predisporre e curare l’ambiente di lavoro 
• prenotare, registrare ingressi e uscite delle persone, registrare incassi e pagamenti. 

2. Si forniscono ai docenti le indicazioni per la programmazione annuale (schede di 
programmazione e verifica di valutazione delle competenze) che deve essere spedita 
all’indirizzo mail: ginaespo@libero.it  entro il 15 Novembre 2019. La programmazione 
individuale sarà riferita agli OSA della regione Lombardia sia di base che tecnico-professionale. 
Si ricorda che la programmazione deve prevedere anche i laboratori di recupero (LARSA) che 
coinvolgono circa il 10% del monte ore annuale. 

3. Si comunicano i periodi di alternanza che vanno inseriti anche nella programmazione vanno 
inseriti anche i periodi di alternanza 

CLASSE II Q 
• Dal 06/04/2020 al 30/05/2020: 288 h 

CLASSE III Q  N. ORE 348 
• Dal 30/09/2019 al 31/10/2019: 168 h 
• Dal 02/03/2020 al 04/04/2020: 180 h  
Le referenti di alternanza sono le prof.sse Brian Emanuela e Elena Conti 

Terminati gli argomenti la seduta è tolta alle ore 15.30. 
 
LE REFERENTI DI CORSO 
Gina Esposito 
Monica Adele Vielmi 
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