L’ISTITUZIONE SCOLASTICA
LA STORIA
L’IPSSAR “A. Perotti” di Bari è sorto nel 1959 per iniziativa del Comune di Castellana
Grotte, che ne formulò richiesta al Ministero della Pubblica Istruzione per far fronte alla
necessità di formare personale qualificato nei settori alberghiero e ristorativo in espansione.
Con il "progetto '92" l'Istituto ha modificato l'asse culturale, i programmi di insegnamento
e i quadri orario; il nuovo ordinamento ha previsto con il D.M. 7 agosto 1992 l'inserimento
dell'Istituto nel settore dei servizi, con l'indirizzo "Alberghiero e della Ristorazione", acquisendo
quindi l'acronimo di "I.P.S.S.A.R.", con lo svolgimento, per tutte le qualifiche, di corsi triennali
denominati Operatore dei servizi di Ristorazione settore Cucina, Operatore dei servizi di
Ristorazione settore Sala – Bar, Operatore dei servizi di Ricevimento.
Con il successivo D.M. 15 Aprile 1994 sono stati stabiliti i programmi e gli orari di
insegnamento per i corsi post-qualifica del nuovo ordinamento, che ha previsto il
conseguimento dei diplomi di maturità per gli istituti alberghieri di Tecnico dei Servizi della
Ristorazione e di Tecnico dei Servizi Turistici.
L’Istituto è membro dal 1994 dell’A.E.H.T (Associazione Europea delle Scuole Alberghiere
e del Turismo) e dal 2003 della Rete Nazionale Istituti alberghieri RE.NA.I.A. attraverso le quali
è possibile partecipare a momenti di confronto attraverso gare nazionali e internazionali.
L’Istituto Alberghiero di Bari ha promosso la nascita dei primi istituti alberghieri della
Puglia: infatti, oltre ad amministrare la Scuola Coordinata di Castellana Grotte, fu invitato dal
Ministero della Pubblica Istruzione a realizzare ed amministrare le scuole coordinate di Brindisi,
Santa Cesarea Terme (Le), Vieste (Fg) e Molfetta (Ba),sedi che, una volta avviate, si sono
trasformate in sedi autonome con provvedimento dello stesso Ministero.
Per questo il 23/03/2012 è stata costituita la rete degli Istituti Professionali dei Servizi per
l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera di Puglia a cui afferiscono 22 Istituti pugliesi, che ci
vede Scuola Capofila.
In data 28/01/2014 lo stesso è stato rinnovato e denominato “I.Alb. Puglia”, che ci vede
scuola capofila per cinque anni.
Dal 30/08/2012 l’Istituto è presente attraverso il Dirigente Scolastico, nel gruppo di
lavoro per il riordino dell’Istruzione Professionale denominata Delivery Unit Regionale,
costituita nell’ambito della Regione Puglia con DDGA00DRPU prot. 9626 del 5/11/2009.
Armando Perotti: notizie bio-bibliografiche
L’Istituto è dedicato ad Armando Perotti.
Nato a Cassano delle Murge il 01/02/1865 fu scrittore, giornalista, storico, poeta e
studioso della storia di Bari e della Puglia. Annoverato "tra i più grandi scrittori italiani
dell'Ottocento", le sue opere, per contenuto e purezza di stile, suscitano sempre curiosità e
interesse in lettori giovani e meno giovani. Tra quelle più diffuse si segnalano: “Nuovi Canti”
(1904), “Puglia e Venezia tra mito e storia” (1904), “Bari Ignota” (1908), “Storie e storielle di
Puglia” (1923).
Morì a Cassano delle Murge il 24/06/1924. Tutti gli scritti, anche inediti, sono presenti
nel "Fondo Perotti" della Biblioteca nazionale "Sagarriga Visconti - Volpe" di Bari, di cui
Armando Perotti fu Direttore.
Istituto e territorio
L’ I.P.S.S.A.R “A. Perotti” di Bari sviluppa professionalità in un settore trainante per
l’intera provincia, avendo costante cura per la cultura del territorio, nei suoi molteplici aspetti
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storici, artistici, artigianali e gastronomici, e operando sempre a stretto contatto con Enti e
Associazioni. In questo modo ha visto aumentare sempre più negli anni il numero delle
iscrizioni, tuttora in incremento. Il bacino d’utenza è molto ampio e comporta un elevato
pendolarismo di studenti provenienti anche da Comuni limitrofi (Bitritto, Adelfia, Bitetto,
Triggiano, Palo del Colle, Grumo , Valenzano, ecc.)
L’Istituto da diversi anni intrattiene rapporti di proficua collaborazione con gli Enti locali,
con le associazioni socio-culturali e con le categorie imprenditoriali. Essa si concretizza in:
 Attività progettuali scuola-lavoro (stage, alternanza scuola - lavoro);
 Progetti integrati istituzionali (Educazione alla Legalità, Educazione alla Salute) ;
 Collaborazioni tecnico-professionali (accoglienza e ristorazione in occasione di eventi
sportivi, mostre, manifestazioni);
 Attività progettuali relative all’handicap;
 Partecipazione a mostre, fiere o eventi del settore tecnico-professionale;
 Visite guidate e viaggi d’istruzione.
 Servizio conto terzi
L’istituto è membro dell’A.E.H.T (Associazione Europea delle Scuole Alberghiere e del
Turismo).
Il nostro istituto, oltre ad essere capofila della rete degli IPSSAR pugliesi, è presente nel
Gruppo di lavoro per il riordino dell’Istruzione Professionale (Decreto istitutivo n. 6156 del
30/08/2012), istituito nell’ambito della Regione Puglia, per l’approfondimento del complessivo
quadro di riferimento correlato alla riforma degli Istituti professionali.
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RISORSE STRUTTURALI
L’Istituto si struttura su due sedi: la sede centrale, nel quartiere Picone-Poggiofranco, alla
via Niceforo n° 8 nelle quale sono ospitate le classi del biennio; la sede succursale, nel quartiere
S. Pasquale, alla via Celso Ulpiani n° 8 nella quale sono ospitate le classi del triennio.
Laboratori pratici per le esercitazioni di cucina
L’Istituto si avvale di sei laboratori con diversa capienza e di un laboratorio mobile per le
esercitazioni pratiche di cucina dotati di attrezzature e macchinari moderni quali forni
trivalenti, celle frigorifere, impastatrice planetaria, macchina a campana per il sottovuoto,
abbattitori di temperatura ed ogni altro utile elemento di grande e piccola utensileria.
Laboratori pratici per le esercitazioni di sala bar
Presso la sede vi sono cinque sale/laboratorio per le esercitazioni pratiche di sala e due
banconi per quelle relative al “bar” dotati di attrezzature quali macchine professionali per il
caffè, lavastoviglie, shaker miscelatori, gruppi multipli, tavole e sedie da ristorante, tavoli di
servizio, gueridon ed ogni altro componente di utensileria.
Laboratorio per le esercitazioni di ricevimento
L’Istituto è dotato di un laboratorio per le esercitazioni pratiche situato nelle immediate
vicinanze dell’ingresso principale della scuola. Esso è attrezzato per simulare le varie attività di
front-office ed anche per attività reali di centralino o di ricevimento in occasione di eventi
organizzati dalla Scuola. Questo laboratorio dispone di:

Front-desk: spazio nel quale si trova il bancone (rivolto verso l’ingresso),
completo di cassetti e scaffali che simula la hall di una vera struttura ricettiva.

Back-office: locale comunicante con il front-desk.
ALTRI LABORATORI E LE AULE SPECIALI
Laboratorio di Scienze degli alimenti
L’Istituto è dotato di un Laboratorio di Scienze degli alimenti situato presso la sede
centrale
Laboratori multimediali
L’Istituto dispone di due laboratori multimediali mobili presso la Sede centrale, ben
attrezzati e con collegamento in rete, e un laboratorio informatico presso la succursale (via
Celso Ulpiani).
Dotazioni tecnologiche
La scuola ha dotato le aule di dispositivi idonei a consentire la fruizione di attrezzature,
sussidi e strumenti specifici utili all’innovazione didattica quali le stazioni multimediali e le LIM e
collegamento Wi-Fi in FIBRA. Questo per sostenere fattivamente la valorizzazione delle
opportunità offerte dal progresso tecnologico a sostegno di un apprendimento più consono allo
stile cognitivo dei giovani.
Palestre
L’Istituto si avvale di una palestra coperta ed una scoperta. L’offerta formativa di
Educazione Fisica/Scienze motorie è tradizionalmente arricchita da numerose attività scolastiche
ed extrascolastiche.
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ORGANIGRAMMA
Dirigente Scolastico: prof.ssa Rosangela Colucci
Collaboratori sede centrale: n. 2 docenti
Corso Serale:

n. 1 docente

Collaboratori succursale:

n. 2 docenti

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Aree delle Funzioni strumentali al Piano dell’Offerta formativa
Area 1 - Gestione Piano Offerta Formativa

Area 2 - Attuazione della Riforma degli
Istituti professionali
Attività di formazione
Area 3 - Integrazione e Supporto agli
studenti
Area 4 – Coordinamento attività
professionalizzanti e relazioni con il
territorio

Area 5 – Piano di Orientamento di Istituto

Progettazione e diffusione del POF;
Coordinamento delle attività progettuali al fine di
promuovere e rafforzare i rapporti con gli enti
locali, le agenzie formative, con le aziende e le
istituzioni (progetti in rete, protocolli di intesa,
convenzioni)
Coordinamento di attività di formazione;
Coordinamento dei docenti nell’applicazione
della didattica per competenze;
Valutazione e autovalutazione di Istituto;
Coordinamento docenti neoassunti.
Attuazione dei progetti rivolti agli studenti, anche
in collaborazione con il comitato studentesco;
Coordinamento viaggi e visite di istruzione.
Promozione
e
coordinamento
di
gare
professionali nazionali ed internazionali, interne
ed esterne all’Istituto;
Organizzazione e coordinamento di eventi a
carattere culturale e tecnico professionale,
coerenti con il percorso di studi.
Predisposizione di un Piano di orientamento di
Istituto;
Riorientamento in caso di erronea scelta
dell’indirizzo scolastico;
Creazione di una banca dati per le offerte di
lavoro.
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO PER L’A.S. 2015/2016
Commissione Designazione Funzioni Strumentali
Commissione P.O.F.- P.O.N
Comitato di valutazione
Gruppo di studio e di lavoro Handicap
Gruppi di lavoro:
-

DISLESSIA;
BES;
PROGETTO INTERCULTURA

Gruppo di lavoro per l’adozione e utilizzo del registro elettronico
Gruppo di lavoro per le certificazioni EIPASS
Gruppo di lavoro per la realizzazione del sito web istituzionale e la comunicazione
Redazione sito web
Commissione elettorale
(composta da n.2 docenti e un referente amministrativo)
Responsabile dei servizi di Prevenzione e Protezione
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CRITERI PER L’ELABORAZIONE DEL PIANO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’IPSSAR “A. Perotti” è inteso come ambiente privilegiato di apprendimento.
Nell’elaborare il Piano dell’offerta formativa la Commissione POF ha rispettato i criteri
di indirizzo generale per la progettazione del Piano dell’Offerta Formativa proposti e adottati
dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/10/2014:
1)

Flessibilità intesa come l’insieme delle scelte innovative per le attività
didattiche, organizzative, curricolari ed extracurricolari.

2)

Integrazione intesa come coerenza progettuale e coordinamento delle diverse
iniziative progettate dalla scuola in accordo con Enti ed Associazioni del
territorio.

3)

Responsabilità intesa come assunzione di impegni per il conseguimento degli
obiettivi previsti, attraverso una puntuale verifica e valutazione degli esiti.

4)

Efficacia educativa ed efficienza didattica in ogni attività offrendo agli allievi
strumenti concreti per “imparare ad imparare” formando così persone capaci
di pensiero autonomo e critico in modo che possano distinguere orientarsi e
decidere con libertà e responsabilità all’interno del contesto in cui vivono in
modo da includere le competenze chiave per la cittadinanza.
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