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ALUNNI FAMIGLIE E DOCENTI 
 ALUNNI E FAMIGLIE  

DOCENTI 
Sito WEB  

 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE    
  

Lo scorso anno fummo chiamati ad una importante sfida: riuscire ad ottenere la certificazione del percorso 
didattico per consentire la spendibilità del titolo immediatamente, al termine del quinquennio. L’obiettivo – 
sebbene apparisse quasi impraticabile - è stato pienamente raggiunto con la certificazione ISO 9001: 2008, che ci 
ha collocati – insieme ad altri 5 Nautici“ fra i primi con percorso didattico certificato. Ciò ha comportato, e 
comporta, la   un percorso di studi chiaro nelle programmazioni che esso deve attuare e dal quale non è possibile 
derogare: le Programmazioni didattiche, infatti, hanno dovuto acquisire – e devono assicurare nell’intero corso del 
quinquennio e per ciascun anno – lo svolgimento di temi ed argomenti dettati dalla normativa internazionale 
STCW; ciò comporta necessariamente che i minimi livelli di conoscenza e di competenza – indicati nelle 
programmazioni dipartimentali e disciplinari – devono essere raggiunti  obbligatoriamente da ciascun allievo; unica 
eccezione gli alunni che devono seguire un percorso personalizzato (H) che si basa su certificazione  della 
competente ASL e che porta ad un diploma  differenziato, come stabilisce la legge. Per tutti gli altri casi  BES,   i 
Consigli di classe adottano strategie previste dalla vigente normativa, ma il livello di conoscenze e di competenze 
dell’alunno deve obbligatoriamente essere quello dello standard minimo indicato chiaramente nelle 
programmazioni che siamo obbligati a seguire. 

Il sacrificio di  adeguarsi ad uno studio non   facile viene ampiamente ripagato dalla utilizzabilità del titolo 
e in un momento di crisi del mondo del lavoro ciò è di fondamentale importanza, perciò chiediamo ai nostri  
studenti di sacrificarsi con la certezza di qualificare sempre di più un percorso di studi che ripaga ampiamente dei 
sacrifici fatti. 

La vita scolastica ha nelle sue regole di convivenza e nel Patto di corresponsabilità, nei regolamenti e negli 
avvisi  il quadro di riferimento per orientare  i comportamenti che devono avere riferimento, sempre, nella buona 
educazione di convivenza comune e nel rispetto delle persone e delle norme, ad ogni livello e indipendentemente 
dall’età. Il mancato rispetto delle regole comporta l’adozione di provvedimenti disciplinari e l’abbassamento del 
voto di condotta che può anche compromettere l’anno scolastico. 

Importantissimi sono gli esempi che i giovani ricevono, educare alla vita è senz’altro più impegnativo e 
difficile dell’insegnamento di una disciplina che ciascun docente conosce alla perfezione e sa trasmettere; 
particolare sensibilità, quindi, va riservata ai giovani, ma non vanno assunti atteggiamenti miranti a sostituirsi alle 
regole e agli indirizzi di carattere generale. Ciascuno secondo le proprie responsabilità concorre alla formazione ed 
all’orientamento, perciò ogni atteggiamento e ogni frase può aiutare a crescere questa scuola o, viceversa, 
danneggiarla. 
L’aiuto delle famiglie e la collaborazione attiva di tutte le componenti (alunni, docenti, staff dirigenziale, personale 
A.T.A.) è determinante ed ineliminabile, perciò è doveroso chiedere che la scuola sia vista come luogo di 
cooperazione e di sperimentazione continua in sinergia fra le varie componenti che sono peraltro presenti nel 
Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe dove è auspicabile un ruolo sempre più attivo e propositivo. 
I patti di corresponsabilità, le norme, le leggi e le direttive ministeriali a vario livello costituiranno il riferimento per 
l’operato di tutti noi.  
 
Il Collegio Docenti ha confermato e/o deliberato: 

• adozione del registro elettronico, che permette alle famiglie di essere aggiornate in tempo reale, 
assicurando trasparenza nelle valutazioni e   interventi  per colmare le lacune in tempi utili;  

• nello stesso tempo, l’informativa da parte della scuola  viene soddisfatta con l’attribuzione del voto  
consentendo alla scuola di rispettare la legge sulla de materializzazione che impone  di comunicare 
prevalentemente attraverso il sito web per limitare i costi di esercizio in conseguenza delle riduzioni 
sempre più incisive del fondo di istituto;  

• suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, 
• supporto didattico distribuito nel corso dell’intero anno scolastico: sportello didattico (che inizierà a fine 

ottobre) e corsi IDEI subito dopo la conclusione dei  trimestri, 
• prove di recupero dei debiti scolastici entro la fine di luglio; 
• sul sito dell’istituto sono indicate le programmazioni e le tipologie delle prove per ciascuna disciplina in 

modo che ciascun allievo possa opportunamente allenarsi e non essere trovato impreparato; 
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• sono state attivate tutte le misure richieste dalla O.M. n° 8/2013 che saranno esplicitate con assunzione di 
corresponsabilità da parte delle varie componenti: alunno, famiglia, Consiglio di Classe e Dirigente secondo 
le competenze assegnate dalla normativa; 

• l’entrata è fissata alle ore 8.00 per contemperare le disposizioni superiori ed evitare le pericolose corse 
all’uscita da scuola; 

• sarà ancora presente il bar di istituto per l’accesso al quale si chiede a tutti – alunni e docenti che sono 
chiamati a concedere il permesso di uscita dalla classe – rispetto delle direttive e degli orari in modo da 
evitare le fughe in massa dalle classi e l’intasamento del bar con  conseguente dilazione dei tempi: la 
scuola richiede sacrificio che sarà ampiamente ripagato col conseguimento di un titolo di studio che ancora 
oggi – un periodo particolarmente delicato e problematico per il lavoro – permette l’inserimento nel lavoro  
appena concluso gli studi: ne sanno qualcosa i tanti ex alunni che hanno partecipato agli stage fortemente 
voluti  per offrire ulteriori opportunità; 

• gli alunni che intendono partecipare agli stage – il cui periodo sarà annotato a libretto, come dispone la 
normativa – è bene che si doti al più presto della certificazione dei corsi. In proposito si ricorda che il prof. 
Luigi Tagliaferri è il riferimento per ricevere e per dare informazioni riguardanti il settore e che grazie alla 
convenzione pluriennale sottoscritta dalla DS lo scorso anno, gli alunni possono fruire di tariffe fortemente 
agevolate. Si raccomanda di evitare di concentrare alla fine dell’anno le attività di carattere operativo e 
formative per il mondo del lavoro poiché dobbiamo nel contempo soddisfare le esigenze organizzative dei 
gruppi armatoriali che ci offrono grandi ed imperdibili opportunità. 
 

Le attività che fanno parte del P.O.F. mirano a potenziare ed a migliorare sempre   più  la preparazione 
che  è adeguata allo standard marittimo internazionale in quanto l’istituto è certificato ed è perciò chiamato al 
rispetto dello standard di conoscenze e di competenze per ciascuno dei suoi allievi.   
Si richiamano di seguito – oltre a quanto innanzi evidenziato – alcune elementari norme che sono garanzia di equo 
trattamento per ciascuno ed evitano disparità di trattamenti: 

• puntualità (per i docenti, in base al CCNL 5 minuti prima del suono della campanella e accertarsi che alla 
conclusione delle lezioni il deflusso sia completo), 

• rispetto del monte-ore inderogabile per la validità dell’anno scolastico è quello fissato dalla legge. Come 
altri anni, saranno ammesse deroghe esclusivamente per ricoveri ospedalieri debitamente certificati 
dall’Ente ospedaliero o per la partecipazione a gare sportive nei casi previsti dalla legge e con le dovute 
certificazioni, comunicazioni preliminari e successive all’assenza rilasciate dal CONI o da Associazioni da 
questo riconosciute legalmente 

• Non saranno ammessi ingressi in ritardo (in casi di oggettivo ritardo del treno comprovato da documento 
scritto rilasciato dal capostazione e dalla esibizione del titolo di viaggio - l’accesso sarà regolamentato da 
disposizioni della dirigenza previo rilascio di permesso   

• rispetto del CCNL e dei Doveri professionali nonché delle leggi vigenti e dei regolamenti e norme evitando 
che si debbano emettere ripetutamente circolari su  questioni già normate. 

• ciascuno e tutti abbiamo il dovere e le responsabilità di vigilanza: tali doveri sono previsti dalla legge e non 
sono limitati ai soli docenti “dell’alunno” bensì a qualunque persona che veda un allievo in condizione di 
pericolo per sé o per gli altri; 

• condivisione ed orientamento continuo e di ri-orientamento per quanti hanno scelto un percorso non 
consono alle proprie aspettative in quanto, come innanzi specificato, per ottenere la promozione ciascuno 
studente dovrà avere raggiunto gli obiettivi minimi per ciascuna disciplina e i detti obiettivi non possono 
essere modificati dal singolo docente  o Consiglio di classe; 

• programmi e griglie di valutazione x trasparenza, informativa ad alunni e famiglie sui voti assegnati 
• assi culturali e linee-guida costituiscono il riferimento insieme alle programmazioni generali e disciplinari;   
• rendere omogenee e quanto più oggettive le prove delle varie discipline in modo da non determinare 

differenze e conseguenti problemi fra le varie sezioni/docenti 
• documentare sempre per iscritto i contatti con le famiglie, soprattutto quelli che riguardano segnalazioni di 

studio non idoneo, scarso esito, scorrettezze ecc. e di quanto può determinare un giudizio annuale finale 
negativo 

• certificati medici consegnati dei ragazzi: il docente li consegna  al Vicario prof. Aniello Russo o alla seconda 
coll. Prof.ssa Francesca Savarese,  perché siano conservati a parte in busta chiusa; 

• attenzione alle norme sulla privacy e per le segnalazioni di casi problematici nei quali è determinante il 
Consiglio di Classe ma anche il coinvolgimento attivo e responsabile di alunni e genitori per assicurare 
esito agli interventi che saranno programmati ed attuati in riferimento alle specificità 

 
 

 Dirigente scolastico 
 Prof. Giuseppina Ferriello 
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