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AVVISO 
DOCENTI 

 

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni sulle attività correlate alla 
certificazione ed al relativo iter procedurale, essendo pervenute da parte 
del MIUR gli attesi elementi da attuare, in sostituzione dei Consigli di classe da 
Piano Annuale (come preannunciato) la prossima settimana si svolgeranno 

i seguenti incontri: 
 
LUNEDI’ 7 OTTOBRE 2013,AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA STUDENTESCA: 
RIUNIONE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI E DEI COLLABORATORI DELLA DIRIGENZA 
 
MARTEDI’ 8 OTTOBRE 2013,ORE 15.00: RIUNIONE DEI DOCENTI DI DISCIPLINE 
TECNICHE DEL TRIENNIO (incluse matematica ed elettrotecnica ed elettronica) + 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 
MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2013,ORE 15.00:  RIUNIONI DI DIPARTIMENTO, 
DOCENTI AFFERENTI AL SETTORE MACCHINE E NAVIGAZIONE + FUNZIONI 
STRUMENTALI 
Ai fini della ottimizzazione e semplificazione del lavoro, per favore portare alle riunioni 
già il seguente materiale:  

• STCW con evidenziate le parti relative agli ambiti/settori; 
• documentazione/normativa del Corso di allineamento; 
• materiale di valutazione utilizzato sia per l’allineamento sia per i corsi post-diploma e 

quant’altro ritenete possa essere efficace per ottimizzare il lavoro. 

 
MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE 2013: ORE 16.30 TUTTI GLI ALTRI DOCENTI DEL 

TRIENNIO 
 
Per quanto concerne i DOCENTI DELLE DISCIPLINE DEL BIENNIO:  giovedì 
mattina – dopo cioè le riunioni generali del triennio – Vi saranno fornite 
schede esemplificative cui si dovranno uniformare le programmazioni  (Non 
preoccupatevi: sono semplici e già le Vostre programmazioni contengono tutti gli 
elementi richiesti, perciò si tratta solo di eventuali verifiche e di vestire tutte le 
programmazioni alla stessa maniera ai fini del manuale della Qualità/certificazione)    
  
  

Dirigente scolastico 

Prof. Giuseppina Ferriello 
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