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COMUNICAZIONE N° 3 
 

Ieri, soltanto dopo la chiusura della scuola ed il mio rientro a casa, 
telefonicamente sono stata avvisata dal dott. Bonacasata, del MIUR/Direz. 
Tecnica, che la settimana prossima procederanno – MIUR e AJA/società 
certificatrice - ad una visita di monitoraggio sullo stato relativo alla 
certificazione da confermare, come del resto sapevamo già. 
Quasi certamente – come a fine gennaio – saranno effettuati controlli a 
campione: per quanto concerne il materiale relativo allo scorso anno (registri 
personali e di classe, compiti, ecc.) è tutto già disponibile, sento il dovere, però, 
di chiedervi di tenere i corrispettivi strumenti didattici (diari di classe, registri 
personali, prove di ingresso delle classi, programmazioni generali e singole ecc.) 
a posto e di controllare che vi sia corrispondenza fra il registro personale e il 
diario delle classi.  
Vi suggerisco  di segnare negli spazi dedicati alla registrazione delle lezioni  
anche i colloqui fatti con gli studenti, parte integrante della Vostra azione 
didattica.  
Inoltre, poiché useremo il registro elettronico, è bene segnare nella prima 
pagina del V.o registro personale che le annotazioni saranno riportate sul 
reg.elettronico appena disponibile. 
Ricordate che quando indicate l’utilizzo di dispense una copia di queste deve 
essere depositata in presidenza e lo stesso vale anche per altro materiale che 
non sia libri di testo.  
L’audizione della dirigenza e dei docenti che si occupano della certificazione  
costituirà parte fondamentale e certamente verterà anche sul materiale 
didattico che Voi avete articolato: perciò vi sollecito – laddove non lo aveste 
ancora fatto – a consegnare entro venerdì inderogabilmente – le 
programmazioni alla prof. Savarese in quanto da lunedì è possibile si svolga la 
visita che sarà preannunciata solo qualche ora prima. 
Vi ringrazio della collaborazione e del lavoro che stiamo tutti svolgendo con 
attenzione e senso di responsabilità in quanto utile ad una giusta causa ed al 
miglioramento continuo. 
 
PS: qualora docenti di nuova nomina abbiano bisogno di chiarimenti, possono chiederli 
anche alla sottoscritta con la consapevolezza che il sistema da noi usato ed a noi 
imposto esula un poco da quello generale ed è assoggettato a maggiori restrizioni che 
però possono tornare utili in varie occasioni.  

Dirigente scolastico 
 Prof. Giuseppina Ferriello 

 
  ____________________________ 

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 

CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 
 

 
 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 

cod. mecc: NATH086011 
 

 

Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati ed impianti marittimi - Logistica 
 

 _____________________ 

_____________ 

 


