
ISTITUTO di FORMAZIONE PROFESSIONALE ALBERGHIERO di ROVERETO

Classi IV: Informativa per le famiglie e per gli alunni

CAPES - IFPA di Rovereto

È il percorso formativo dell’Istituto di Formazione Professionale Alberghiero di Rovereto.
Appartiene al settore SERVIZI, con indirizzo SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA e
L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA, e si articola nel corso di Enogastronomia e in quello di Servizi di
Sala e di Vendita.

Il percorso Nuovo CAPES di Rovereto è rivolto agli studenti del IV anno in possesso del Diploma
di Tecnico della panificazione e di pasticceria, di Tecnico di cucina, di Tecnico dei servizi di sala e
bar. Il diploma di tecnico permette di accedere e superare l’esame di selezione, denominato
“Procedura di accertamento dei prerequisiti per l’accesso al CAPES”, prevista dal Protocollo di
Intesa con il Ministero, e definita dalla Giunta provinciale e articolata dal Servizio competente in
materia di istruzione e formazione, che si svolge a luglio e termina con una graduatoria di merito
dei candidati idonei.

Il numero minimo e massimo degli studenti idonei che possono iscriversi al quinto anno è
prestabilito nell’ambito dell’offerta formativa e da specifici criteri adottati dalla Giunta provinciale.
Il corso annuale o quinto anno dell’I.F.P.A. di Rovereto presenta un quadro orario complessivo di
990 ore e ha finalità di formare gli studenti sulle seguenti aree di apprendimento:

Area Insegnamento Ore annuali
AREA LINGUISTICA Lingua e letteratura italiana 198

Lingua inglese 99

AREA STORICO

SOCIO ECONOMICA

Storia 99

Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva 132

AREA MATEMATICA,

SCIENTIFICA e

TECNOLOGICA

Matematica 132

Scienza e cultura dell’alimentazione 132

AREA TECNICO

PROFESSIONALE
Finalizzata all’elaborazione di un Project work

198

Sono previste 33 ore di insegnamento trasversale di Educazione Civica e alla Cittadinanza.
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Per l’ammissione all’esame finale è obbligatoria la frequenza per almeno il 75% del monte ore
annuo complessivo.

Il corso si conclude con l’Esame di stato che conferisce il Diploma di Istruzione professionale in:

- SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA e L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA – con articolazione in
Enogastronomia

- SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA e L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA – con articolazione
Servizi di Sala e di Vendita.

Il Diploma è riconosciuto su tutto il territorio nazionale. Il conseguimento del Diploma di
istruzione professionale consente di accedere all’università, all’Alta Formazione Professionale, ai
concorsi pubblici con ammissione per titoli di accesso.

________________________________________________________________________

ADESIONE al percorso CAPES
(da compilare da parte di un genitore)

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO venerdì 03 febbraio 2023

Io sottoscritto/a, _________________________________, genitore/responsabile dell’allievo/a

____________________________, della classe IV ____, formalizza l’adesione del/la figlio/a al

percorso CAPES 2023-2024 dell’I.F.P. A. di Rovereto.

Data _______________ Firma ____________________________

________________________________________________________________________

ADESIONE al percorso CAPES
(da compilare da parte dello studente maggiorenne)

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA ENTRO venerdì 03 febbraio 2023

Io sottoscritto/a, _________________________________, alunno della classe IV ____, vuole

formalizzare l’adesione al percorso CAPES 2023-2024 dell’I.F.P. A. di Rovereto.

Data _______________ Firma ______________________________
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