Istituto Istruzione Secondaria Superiore
«GIOENI – TRABIA»
- Palermo Sez.: Istituto Tecnico Trasporti e Logistica

Prot. N. 885 C27C

Sez.: Istituto Professionale Industria e Artigianato

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici
Trasporti e Logistica Italiani
LORO SEDI
Via e-mail con indirizzo istituzionale

e, p.c. :

M.I.U.R.
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

all’att.ne della Dott.ssa F. D’Alessandro federica.dalessandro@istruzione.it
e della Sig.ra Daniela Ricci daniela.ricci@istruzione.it
ROMA
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Direzione Generale
direttore-sicilia@istruzione.it
PALERMO
Al sito web d’Istituto
Riferimento nota AOODGOSV – prot. n. 0012881 – 07/12/2015

OGGETTO: Gara Nazionale per gli alunni degli Istituti Tecnici “Trasporti e Logistica”- opzioni
Conduzione del Mezzo Navale e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi che frequentano
il IV anno di corso nel corrente anno scolastico 2015/2016.
Per il corrente anno scolastico la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la
valutazione del sistema nazionale di istruzione, ha individuato lo scrivente Istituto, scuola di
riferimento presso cui svolgere la prova nazionale in oggetto.
La manifestazione è la terza destinata agli alunni che frequentano i corsi di studio definiti
dai Regolamenti di riordino degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali, di cui ai D.P.R. n.87 e
n.88 del 15 marzo 2010, con la finalità precipua di :
-

valorizzare le eccellenze;

-

verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite nonché i livelli professionali e
culturali raggiunti in relazione ai curricoli;

-

operare lo scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse;

-

diffondere sul territorio un’immagine dell'istruzione adeguata alle nuove realtà emergenti in
campo nazionale ed europeo;

-

promuovere l’approccio puntuale ad un sistema integrato scuola-formazione.
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Tale competizione, favorevolmente accolta in passato da diversi Istituti Tecnici Nautici e I.T.T.L., ma
soprattutto dagli studenti partecipanti, è stata occasione gradita per accomunare esperienze maturate
nelle singole Istituzioni scolastiche in un sano confronto tra studenti e nel proficuo scambio di
proposte formative tra docenti di medesime discipline.
Come da indicazioni fornite dalla Direzione Generale, la Gara si svolgerà in due fasi:
• A livello di singola scuola
Ogni Istituto Tecnico Trasporti e Logistica individua, secondo propri criteri e nell’ambito di ciascuno
dei corsi Conduzione del Mezzo Navale e Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi, lo studente
ritenuto più idoneo a rappresentare l'istituto (un alunno per corso anche se l’Istituto ha più sedi).
• A livello nazionale
I nominativi degli studenti, individuati a livello di singola scuola, dovranno essere segnalati a questo
Istituto, nel più breve tempo possibile e comunque entro il 29 Febbraio 2016, all’indirizzo e-mail :
pais03600r@istruzione.it, unitamente al nominativo di almeno un docente accompagnatore (non più
di uno per corso di studi), con l’invio dell’allegata scheda di partecipazione e copia della
documentazione didattica utile per accertare le competenze e le abilità tecniche e professionali
acquisite dagli alunni stessi, al fine di preparare prove adeguatamente calibrate.
Successivamente, così come stabilito dal comitato organizzativo, gli studenti saranno convocati
presso lo scrivente I.I.S.S. “Nautico Gioeni-Trabia” – Via Vittorio Emanuele, 27 – 90133
Palermo, nei giorni mercoledì 4 e giovedì 5 Maggio 2016, per sostenere le prove finali oggetto della
gara, gli argomenti e le modalità di svolgimento delle quali, saranno comunicati alle SS.LL. prima
possibile.
Il docente accompagnatore sarà considerato referente per l’iniziativa relativamente alle successive
comunicazioni inerenti l’organizzazione dell’evento. Inoltre, non appena sarà noto il numero dei
partecipanti, si provvederà a suggerire strutture alberghiere e/o Bed & Breakfast convenzionati.
Gli alunni dello scrivente istituto parteciperanno fuori concorso.
Commissione di valutazione
I criteri per la determinazione del contenuto specifico della prova nazionale e per la valutazione,
saranno stabiliti da apposita commissione costituita da un Dirigente Tecnico indicato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per la Sicilia o dalla Direzione Generale, dallo scrivente e da uno o più docenti
di materie tecniche dell'istituto stesso, nonché, da un Ufficiale della Capitaneria di Porto di Palermo.
Saranno formulate graduatorie finali per ciascun indirizzo e, a parità di punteggio, precederà l'allievo
più giovane.
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Premi per i vincitori
Ai primi tre classificati per ciascun indirizzo verrà rilasciato un attestato di merito.
Altri attestati saranno rilasciati agli istituti di provenienza degli studenti vincitori.
Come già avvenuto negli anni precedenti, saranno erogati ulteriori premi in denaro destinati alla
valorizzazione delle eccellenze (D.Lvo 262/07).
Altri premi e riconoscimenti potranno eventualmente essere messi a disposizione da enti e sponsor
esterni.
Spese di partecipazione
Tenuto conto dell’esperienza degli scorsi anni, è richiesta la compartecipazione di tutte le scuole che
saranno coinvolte, agli oneri per la realizzazione della Gara, con il versamento all’Istituto scrivente,
introitato in partite di giro, di € 180,00 (euro centottanta/00) per allievo partecipante, con la causale
“Gara Nazionale I.T.T.L. 2016”
Gli Istituti aderenti all’iniziativa, dovranno farsi carico delle spese riguardanti il viaggio e l’alloggio
del/i docente/i accompagnatore/i e degli allievi.
Le coordinate bancarie per il versamento sono:
BANCA NUOVA – Filiale di Via E. Notarbartolo, 6 – PALERMO
IBAN: IT47I0513204614800570362171
Referente del progetto è il Prof. Giovanni Puzzo e-mail : puzzogi@libero.it

Tel. : 340-3827973

Confidando nella valenza formativa dell’iniziativa e nel perdurare della acclarata
consuetudine, si auspica una copiosa adesione degli Istituti in indirizzo.
Palermo, 30 Gennaio 2016
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni LITRICO
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