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Con il nostro diploma …   

Avrai subito: 

 Una solida preparazione culturale 

 Competenze adeguate per un immediato inserimento nel mondo del lavoro 

 La possibilità  di proseguire gli studi universitari o di specializzarti ulteriormente con i corsi 

di formazione Tecnica Superiore 

 Il piacere di capire il mondo che ti circonda e contribuire alla sua trasformazione 

 

Qualifiche professionali riconosciute e spendibili a livello nazionale  e comunitario 

(III° livello EQF ) 

Al termine del terzo anno, gli alunni iscritti al percorso quinquennale dell’istituto alberghiero di 

Ceccano, possono contestualmente usufruire dell’offerta finalizzata al conseguimento della seguen-

te qualifica professionale:  

Operatore della ristorazione-Preparazioni pasti 

Addetto ai Servizi di sala e vendita 

Operatore ai servizi di promozione e accoglienza turistica 

Il titolo è acquisito con un esame organizzato dalla regione Lazio. 

L’Istituto, per favorire la preparazione pratica, offre agli alunni delle classi seconde e terze, ore e 

attività integrative di laboratorio. 

Percorso di  Alternanza Scuola Lavoro 

La programmazione didattica prevede percorsi di alternanza scuola/lavoro presso aziende del set-

tore, in Italia e all’estero, intesi come “lavoro” sia in termini educativi, che per lo sviluppo di com-

petenze pratico-operative aggiornate e capaci di dare concretezza alla preparazione fornita dalla 

scuola. Le ore  previste per l’area di professionalizzazione per le classi terze, quarte e quinte (legge 

13 luglio 2015, n.107) sono quelle previste della normativa vigente. 



 Enogastronomia 

 Chef 

 Responsabile di mensa e catering pubbliche e private. 

 Possibilità di avviare un’attività di impresa 

 Inserimento in vari reparti di distribuzione settore «food» 

 Insegnamento tecnico pratico di cucina negli istituti alber-

ghieri  

Enogastronomia 

Opzione Pasticceria 
Servizi di sala e vendita 

Accoglienza Turistica 

 

 Direttore d’albergo 

 Gestione Front Office e Back Office: fiere, agenzie di viag-

gio, tour operator, alberghi, villaggi turistici. 

 Hostess di convegno 

 Agente Turistico 

 Esperto programmazione itinerari turistici. 

 Insegnamento Tecnico Pratico di Accoglienza Turistica ne-

gli Istituti Alberghieri  

Accoglienza Turistica 

       SBOCCHI  

                     PROFESSIONALI 

Pasticceria 

 Operare in una pasticceria 

 Lavorare in un’azienda dolciaria

(Motta,Bauli) 

 Lavorare in una confetteria

(caramelle,confetti) 

 Lavorare in una ciocolateria 

 Operare in un’azienda a carattere arti-

gianale e industriale in ambito dolcia-

rio 

Sala e Vendita 

 Barman/capo barman 

 Food & beverage manager 

 Maitre 

 Manager di una catena di ristorazio-

ne 

 Sommelier 

 Critico gastronomico 

 Formatore di Settore 

 Insegnamento tecnico pratico di sala 

e vendita negli istituti alberghieri. 



I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 
BIENNIO COMUNE 

Area generale comune a tutti gli indirizzi 

Discipline di riferimento 
1° 

Anno 
2° 

Anno 

Lingua e letteratura Italiano 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Matematica 4 4 

Storia 1 1 

Geografia 1 1 

Diritto e economia 2 2 

Scienze motorie 2 2 

RC o attività alternative 1 1 

Area di indirizzo 

Seconda lingua straniera 2 1 

Scienze integrate (1) 1 1 

TIC (1)   1*   2* 

Scienza degli alimenti (1) 2 2 

Laboratorio dei servizi enogastrono-
mici – cucina (*)** 

  2*  3* 

Laboratorio dei servizi enogastrono-
mici – Bar-sala e vendita ** (*) (1) 

 2* 3* 

Laboratorio dei servizi di Accoglien-
za turistica ** (1) 

 3* 2* 

di cui in compresenza con ITP per gli 
insegnamenti contraddistinti con la 

nota (1)   396 ore 

396 
0re 

  

* Le ore indicate con asterisco nei quadri orari si riferiscono alle attività di laboratorio che prevedono le compresenze degli inse-

gnanti tecnico-pratici; le istituzioni scolastiche nell’ambito della loro autonomia didattica ed organizzativa programmano le ore di 

compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.  

** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

(*) Con decreto ministeriale di cui all’art. 8, comma 3, è determinata l’articolazione delle cattedre in relazione all’organizzazione 

delle classi in squadre. 

Il percorso scolastico si articola in UN BIEN-

NIO ED UN TRIENNIO: 

 

Il Biennio è finalizzato al raggiungimento dei 
saperi e delle competenze relativi agli assi cultu-

rali dell’obbligo di istruzione e all’orientamento 

verso un Triennio di specializzazione che si arti-
cola in due distinte annualità, il terzo e quarto 

anno le discipline dell’Area di indirizzo assu-
mono caratteristiche specifiche con l’obiettivo 

di far raggiungere agli studenti una adeguata 

competenza professionale di settore e un quinto 
anno che conclude il percorso di studio con l’E-

same di Stato permettendo sia di accedere di-
rettamente al mondo del lavoro, sia di continua-

re nella Istuzione e Formazione Tecnica Supe-

riore o in quella di qualunque Facoltà universi-
taria.  

IL TERZO ANNO: in regime di sussidiarietà in-

tegrativa, prevede il conseguimento dell’esame di 

qualifica professionale. 

Per le aree di indirizzo scelte dallo studente 

Accoglienza Turistica 

Enogastronomia -  

Prodotti dolciari e    

artigianali. 

Servizi di sala, Bar e vendita 



  
 

 

AREA GENERALE COMUNE A TUTTI GLI INDIRIZZI 

Discipline di riferimento 
3° 

Anno 
4° 

Anno 

5° 

Anno 

Lingua e letteratura Italiano 4 4 4 

Lingua Inglese 2 2 3 
Matematica 3 3 3 

Storia 2 2 2 
Scienze motorie 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 

INDIRIZZO ACCOGLENZA TURISTICA 

Seconda lingua straniera 3 3 3 
Tecniche di comunicazione   2 2 

Diritto e tecniche amministrative 4 4 6 

Arte e Territorio  2  

Scienza degli alimenti (1) 4 1 2 

Inglese Tecnico  1  

Laboratorio dei servizi di Accoglien-

za turistica (1) 
7 5 4 

di cui in compresenza con ITP per gli 

insegnamenti indicati con nota (1) 
132 

INDIRIZZO ENOGASTONOMIA SETTORE CUCINA 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative 4 4 5 

Scienza degli alimenti (1) 4 3 3 

Inglese Tecnico  1  

Laboratorio dei servizi enogastrono-

mici – cucina (*) 
7 5 4 

Laboratorio dei servizi enogastrono-

mici – Bar-sala e vendita (*) (1) 
  2 2 

di cui in compresenza con ITP per gli 

insegnamenti indicati con nota (1) 
132 

 

  
  

 

 

INDIRIZZO ENOGASTONOMIA SETTORE PASTICCEERIA 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative 4 4 2 

Scienza degli alimenti (1) 4 3 3 

Inglese Tecnico  1  
Laboratorio di Arte Bianca e Pastic-

ceria 
7 5 3 

Analisi e controllo  chimico dei 

processi aòimentari 
   2 

Tecniche di organizzazione e ge-

stione dei processi produttivi (1) 
  2 4 

di cui in compresenza con ITP per 

gli insegnamenti indicati con nota 

(1) 132 

132 

INDIRIZZO SALA E VENDITA 

Seconda lingua straniera 3 3 3 

Diritto e tecniche amministrative 4 4 5 

Scienza degli alimenti (1) 4 3 3 

Inglese Tecnico  1  

Laboratorio dei servizi enogastro-

nomici – Bar-sala e vendita (*) (1) 
7 5 4 

Laboratorio dei servizi enogastro-

nomici – cucina (* 
  2 2 

di cui in compresenza con ITP per 

gli insegnamenti indicati con nota 

(1) 132 

132 

La programmazione didattica prevede percorsi di alternanza scuola/lavoro presso aziende del settore, in Italia e all’estero, intesi come 

“lavoro” sia in termini educativi, che per lo sviluppo di competenze pratico-operative aggiornate e capaci di dare concretezza alla preparazio-

ne fornita dalla scuola. le ore previste per l’area di professionalizzazione per le classi terze, quarte e quinte (legge 13 luglio 2015, n.107) sono 

500 e costituiscono un monte ore complessivo obbligatorio per gli studenti frequentanti, ripartite tra le classi suddette. 

TRIENNIO 

I NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI 



Il Vicepreside Prof. Domenico Crocca e la referente dell’Orientamento 
Prof.ssa     Rossella Rossi  saranno a disposizione per  ulter ior i chiar imenti 
e per accogliere le vostre proposte di attività.  

 

Mail: orientamento-ipsseoa@iisceccano.it ,  

oppure ai numeri:  

360960352 (Prof. Crocca Domenico),  

3498987392 (Prof.ssa Rossi Rossella) 

L’IPSSEOA di Ceccano, è collocato su un’area urba-

na centrale in Via Paolo Borsellino1, è agevolmente 

raggiungibile mediante mezzi di trasporto di linea 

privati e pubblici ed è a breve distanza dalla stazione 

ferroviaria. 

Nato nel 2007, ha raggiunto un ottimo livello di quali-

tà nel campo della formazione professionale alber-

ghiera, diventando un punto di riferimento per i gio-

vani che ambiscono ad affermarsi nella professione. 

La scuola sviluppa professionalità in un settore trai-

nante per l’intera provincia, avendo costante cura per 

la cultura del territorio, nei suoi molteplici aspetti sto-

rici, artistici, artigianali e gastronomici e operando 

sempre a stretto contatto con Istituzioni,Enti e Associazioni. 

Preparatevi dunque a gustare non solo le nostre creazioni culinarie, ma soprattutto ad essere con-
tenti del fatto di aver scelto  una scuola che consentirà ai suoi frequentanti di acquisire conoscenze 

subito spendibili nel mondo del lavoro, nell’ottica di potersi affermare in una professione dinamica 
al passo coi tempi. In una sola parola… 

Sede AlberghieroVia Paolo Borsellino, 1 ,  03023 Ceccano (Fr)  Tel./Fax  0775 604714 Codice Scuola: FRRH01901E 


