
     
         

Istituto di Istruzione superiore  
Trasporti e Logistica Nino Bixio 

Piano di Sorrento 
  

OPEN DAY 
SABATO 23 GENNAIO 2016 

Ore 10.00-12.00 (scuole o gruppi per 
prenotazione) 

Ore 15.00-18.00 per tutta la Cittadinanza 
 

Incontro con il territorio 
Presentazione dell’Istituto 

Presentazione del Piano dell’Offerta 
Formativa  

Interverranno: 
 
 Il Dirigente Scolastico dell’I.I.S.Nino Bixio, 

prof. Ferriello Giuseppina  

 Il Sindaco e le Autorità 

 Il Presidente del Consiglio di Istituto   

 I Docenti responsabili dei laboratori 

 Gli alunni 

 Le Scuole Secondarie di I  grado coinvolte 

nelle attività di  orientamento 

 Tutti i partner, consulenti ed esperti della 

scuola 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
TRASPORTI E LOGISTICA 

NINO BIXIO 
PIANO DI SORRENTO 

 
  

“OPEN DAY” 
Incontro con il territorio 

 
SABATO 23 GENNAIO 2016 

Ore 10.00-12.00 (scuole o gruppi per 
prenotazione) 

Ore 15.00-18.00 per tutta la Cittadinanza 
 

 La  scuo la  s i  apre  a l l ’utenza 
 

LINEE PROGETTUALI 
L’I.I.S. Nino Bixio si pone come obiettivo 

fondamentale la formazione dei ragazzi,   realizzando 
così una scuola “moderna”, reattiva alle innovazioni 
tecnologiche, propositiva nella individuazione di nuovi 
percorsi di studio e di nuove figure professionali che 
sappiano rivestire più ruoli e mansioni più complesse. 

I risultati di apprendimento attesi a 
conclusione del percorso quinquennale consentono 
agli studenti di inserirsi direttamente nel mondo del 
lavoro, di accedere all'università, al sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore nonché 
ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso 
agli albi delle professioni tecniche secondo le norme 
vigenti in materia.  

 L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di 
fornire ai giovani la preparazione di base attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che 
caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei 
linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-
sociale.  

Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far 
acquisire agli studenti conoscenze teoriche e 
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e 
di lavoro, abilità cognitive idonee per sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni 
continue, competenze che si traducono in un 
immediato inserimento nel mondo del lavoro. 

 Il nostro Istituto promuove numerose e varie 
iniziative che rendono più vivaci e stimolanti il lavoro 
quotidiano e più immediato l’apprendimento, 
favorendo il successo scolastico: visite culturali, 
cinema, teatro, sport, informatica, stage a bordo, vela, 
iscrizione a Gente di mare, libretto di navigazione, 
corsi professionalizzanti, attività che permettono di 
sviluppare gli interessi e le passioni in modo da 
sperimentare a scuola l’incontro tra vita e studio. 

 



  
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
NINO BIXIO 

PIANO DI SORRENTO 
INDIRIZZO: TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE:  CONDUZIONE DEL MEZZO 
NAVALE , CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI 

MARITTIMI, LOGISTICA 

 
 
APERTURA DELLA SCUOLA AI GENITORI DEGLI 
ALUNNI 

• Incontro/dibattito con i partner e le 
Istituzioni 

 
• Presentazione delle esperienze didattiche 

e laboratori ali a cura degli alunni 
 
 

• Presentazione delle macroprogettazioni di 
Istituto 

 
• Visita dell’Istituto  

 
• Conduzione e coordinamento a cura dello 

staff di Presidenza con la partecipazione di 
tutti gli operatori e docenti 

 

 

Il programma 
 Cartografia elettronica 
 Il tablet nella didattica 
 Laboratorio di Scienze della Terra 
 Progetto “Bixio sub” 
 Progetto “Vela” 
 Laboratorio di Meteorologia 
 Laboratorio di Macchine 
 Laboratorio di Elettrotecnica ed 

Elettronica 
 Disegno tecnico - Autocad 
 Progetto “Educazione alimentare” 
 E-book 
 Simulazione di Impresa 
 Progetti formativi europei FSE e FESR 
 Laboratorio di Biologia Marina 
 Laboratorio di Biologia 
 Sala manovra 
 Laboratorio di Fisica 
 Laboratorio di Chimica  
 Laboratorio di Inglese 
 Laboratorio di teatro 
 Simulatore di sala Macchine 
 Laboratorio di Informatica 
 Powerpoint realizzati dagli alunni 
 Archivio storico della Biblioteca 

dell’Istituto; 
 Video (stage, esperienze sul mare, ecc) 
 
 

 
 

La manifestazione dell’ OPEN DAY, 
quest’anno articolata in modo da andare incontro 
alle esigenze delle famiglie che lavorano, assume 

un significato fondamentale per tutta la comunità sco-
lastica e per il territorio in cui essa opera. 

In primo luogo si consolida  la comunicazione 
progettuale con il territorio, la mission di scuola come 
servizio alla persona e finalizzata ad una autentica 
promozione personale, realizzando un modello educa-
tivo centrato sulla costruzione collaborativa, consape-
vole e concorde, di discenti e docenti. 

In secondo luogo si amplifica la Vision di scuo-
la organizzata a sistema complesso che offre pari op-
portunità educative, che garantisce l’autonomia am-
ministrativa e didattica, che si configura come un si-
stema dinamico complesso capace di interagire, in 
modo costruttivo, con la società del cambiamento e 
dell’innovazione. 

Una scuola che esalta un percorso formativo 
multidimensionale per formare l’uomo e il cittadino . 
 

 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 

Via S.E. De Martino, 16  - 80063 - Piano di Sorrento 
 081 / 5321824  -    081 / 5342382 

e-mail: nais086001@istruzione.it 

CODICE PER LE ISCRIZIONI: 
NATH086011 

 
 

CONTATTI: prof. Roberto Maria di Loreto 
cell. 3457242609 

www.ninobixio.com 
 

 
L’Istituto è a disposizione dei genitori per effettuare l’iscrizione 
on-line dal 22 Gennaio 2016 al 22 Febbraio 2016, per la quale  

È necessario possedere un indirizzo e-mail 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nais086001@istruzione.it
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