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Oggetto: Organizzazione dell’Open Day e del futuro. 
 
In questo mese, sabato 19 e domenica 20, è previsto lo svolgimento dell’Open Day, tradizionale 
manifestazione di apertura della Scuola alla città ed al territorio e che potenzia in maniera 
determinante la possibilità di acquisire le iscrizioni alle classi prime.   
E’ forse superfluo – ma  doveroso -  ricordare alle SS.VV.  che le norme nazionali riguardanti la 
pianificazione degli Istituti Scolastici a livello regionale  stanno mettendo in grave difficoltà  perfino 
Istituzioni scolastiche storiche per età e per il ruolo svolto nella formazione in quanto si sta 
progressivamente aumentando la soglia minima per la sopravvivenza.    
Quest’anno scolastico è - e sarà - particolarmente  importante per varie ragioni: titolo di studio e 
relativo riconoscimento, adeguamento alle norme europee, modifica delle programmazioni e dei piani 
di studio per pareggiare i titoli a livello europeo, diffusione della informatizzazione, ecc..  
Anche nel corso dei giorni di  sospensione delle attività didattiche sono proseguiti contatti e 
collaborazioni con enti ed istituzioni cui afferiamo; lo scopo di avere  continuato senza sosta è  di 
arginare i pericoli e di raggiungere risultati per i quali non possono bastare il lavoro e l’impegno di 
poche persone: è necessario e determinante soprattutto  il Vostro consapevole coinvolgimento di 
essere protagonisti attivi e propositivi per arginare i pericoli che si affacciano all’orizzonte. Perciò 
l’occasione di chiedere alle SS.VV. il massimo impegno per la organizzazione dell’Open Day costituisce, 
nello stesso tempo, circostanza per rendervi partecipi di forti preoccupazioni e per chiedere a ciascuno 
di Voi – nessuno escluso – un apporto di idee e di operatività e di essere nello stesso tempo pronti ad 
affrontare, dopo la sospensione natalizia delle attività didattiche, quanto ci attende.  
A seguito dei predetti contatti, sono programmate a breve e medio termine attività   il cui scopo è di 
allontanare pericoli per  questa e per altre  istituzioni scolastiche del settore. E’ doveroso, da parte 
mia, fare  presente che mancare di partecipare alle stesse non è un ingenuo sotterfugio per non sapere 
o  per non aggiornarsi sulle implicazioni cui si va incontro, bensì un certo e grave danno per tutti gli 
altri. 
Per tali ragioni chiedo ciascuno di Voi di collaborare anche partecipando agli incontri - che saranno 
indispensabili e necessari e comunque ridotti al minimo - se  Vi sta a cuore il futuro di questa scuola e 
dell’istruzione nautica in generale.  
  
Intanto, a breve l’open day costituisce fondamentale occasione per  acquisire iscritti mettendo in luce  
professionalità e competenze esplicate nel nostro istituto: la formula organizzativa data in passato è 
risultata utile, ma sarebbe auspicabile anche introdurre delle innovazioni che possano attirare 
maggiormente i giovani. 
Con l’occasione auguro a ciascuno di Voi un anno di lavoro proficuo e carico di risultati e di 
soddisfazioni. 
 
 

La sottoscritta sarà ben lieta di accogliere idee e la V.a disponibilità ad essere presenti, quest’ultima va 
comunicata a breve insieme ai nominativi degli alunni che prenderanno parte alle attività dei due giorni 
di open-day. I dati sono utili e indispensabili per  organizzare al meglio la nostra partecipazione. 
 

Ai Direttori di dipartimento e di laboratorio ed alle FFSS si chiede di comunicare entro il 10 gennaio 
quali attività si vogliono svolgere e cosa serve in termini di risorse umane, di lavoro ed economiche.   
 

 
  Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppina Ferriello 
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