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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA – I.T.T.L. – I.P.I.A.M “DUCA DEGLI ABRUZZI”

IL presente documento contiene il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.)
che l’Istituto Tecnico Nautico” Duca degli Abruzzi” di Napoli si propone di realizzare
nel corrente anno scolastico.

IL PTOF serve ad esplicitare le nostre scelte nell’azione educativa e didattica,
formulandole sulla base del contesto socio-culturale locale in cui opera l’Istituto e dei
modelli culturali e formativi presenti in Italia e nel mondo, con un occhio particolare
alle nuove attività dedicate all’Alternanza Scuola-Lavoro ed al contatto con le
Aziende.

3

L’istituto risponde alla richiesta di specializzazione nautica dei giovani che amano
intraprendere un’attività collegata al mare. La scuola ed i suoi insegnamenti si
rivolgono al mondo marittimo e al suo indotto, settori che oggi rappresentano, in un
contesto di crisi economica, le attività che, in Campania, fanno registrare ancora
segnali di successo ed aprono ancora prospettive di occupazione. Scopo di tutti gli
Istituti Nautici è quello di formare i Comandanti e gli Ufficiali della Marina Mercantile
cioè di tutte le navi che hanno finalità commerciali o da diporto. Su ogni nave sono
presenti un Comandante ed i suoi ufficiali che si assumono tutta la responsabilità della
Navigazione, della Sicurezza a bordo, della buona conservazione del carico (merce o
passeggeri che siano) e del rispetto delle leggi nazionali ed internazionali che regolano
La vita e l’attività di una nave
Consapevoli di dover aiutare gli studenti a fare, in attività di alternanza
scuola/lavoro, sintesi delle loro esperienze formative, che avvengono anche al di fuori
della scuola, li aiutiamo a riflettere in chiave critica sul loro futuro. Le parole che
costituiscono i principi fondamentali a cui s’ispira la nostra azione educativa sono:
identità - appartenenza - conservazione - responsabilità - solidarietà –libertà.
Parallelamente agli Ufficiali di “Coperta” esistono gli Ufficiali di “Macchina” che
hanno il compito della conduzione e manutenzione di tutti gli apparati meccanici ed
elettrici della nave, in particolare dell’apparato motore principale. Esiste una terza
figura legata al mondo delle navi mercantili: il “Costruttore Navale”.
Infine, a seguito della recente riforma della scuola secondaria superiore, l’Istituto si è
arricchito di due nuove articolazione: la”Logistica”. Il tecnico per la Logistica,
possiede competenze e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle attività
inerenti l’organizzazione dei servizi logistici e il mantenimento in efficienza di mezzi
e impianti; inoltre è in grado di pianificare spostamenti e trasporti e organizzarne
risorse e servizi connessi, nel rispetto delle procedure e delle normative sulla sicurezza
e la salvaguardia dell’ambiente.
Il Costruttore navale non fa parte del personale navigante ma opera a terra, e trova la
sua collocazione professionale all’interno di cantieri navali o studi tecnici e di
progettazione o in qualità di libero professionista. Al termine del corso di studi gli
alunni conseguono il diploma in qualità di Aspiranti alla professione di Costruttore
Navale e che li abilita a lavorare nei cantieri in qualità di disegnatore. La qualifica di
Costruttore corrisponde ad un titolo professionale marittimo previsto dal Codice
della Navigazione che si consegue dopo un periodo di tirocinio di due anni e dopo
aver superato un esame di stato.
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Nella scuola convivono più soggetti uniti da un obiettivo comune: educare, cioè far
crescere in maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno parte di questa
comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana e
professionale. I soggetti protagonisti di questa comunità saranno innanzitutto:
gli studenti, centro emotivo vero dell’esistenza di una scuola;
le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita del
giovane;
la scuola stessa, intesa come organizzazione di persone e cose che realizzano un
progetto da condividere con studenti, famiglie, mondo del lavoro.
Ogni società, ogni organizzazione, per poter svilupparsi e raggiungere gli
scopi per cui nasce deve avere regole, obiettivi e metodi condivisi.
Deve avere, in sostanza, un suo contratto sociale che, se rispettato, contribuisce a
far raggiungere meglio gli obiettivi. E’ per questo motivo che anche noi, come
scuola, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità un
contratto, cioè un insieme di principi e di comportamenti che ciascuno di noi si
impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per il meglio. Questo contratto
va letto e volontariamente sottoscritto innanzi tutto dalla scuola, ma anche dallo
studente, per la sua parte, e dalla famiglia, per gli aspetti che la riguardano. E’ un
impegno che ci lega tutti. Se tutti lo sapremo rispettare ne guadagneranno il buon
funzionamento della scuola e la migliore riuscita del comune progetto educativo.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elvira Laura Romano
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L’Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Duca degli Abruzzi” è l’insieme di
due Istituti, il Tecnico Trasporti e Logistica di Bagnoli e l’IPIAM di Napoli in via
De Matha nel quartiere Poggioreale.
Pur mantenendo una propria sede e una propria peculiarità, i due istituti conducono una
vita comune e, conseguentemente, pongono in comune le risorse professionali e
strumentali, mettendo a disposizione del territorio maggiori “servizi” e una migliore
offerta formativa.
Risalendo indietro nel tempo, fin dai suoi primi anni di vita, l’Istituto si caratterizza
come Scuola Marinara. Gli esordi risalgono al lontano 1623, quando fu fondato il
Collegio di S. Giuseppe a Chiaia, che divenne ben presto una fiorente scuola
marinaresca. Con l’avvento a Napoli di Carlo di Borbone, il Collegio fu diviso in due
rami: uno più modesto per i pescatori e l’industria marinaresca di piccolo cabotaggio,
l’altro per i capitani di lungo corso. Successivamente, per venire incontro ai numerosi
cantieri che stavano sorgendo a Castellammare, a Torre del Greco, ad Ischia, fu
aggiunta la sezione per le costruzioni navali. Alla fine del ‘700 gli alunni più bravi
erano avviati alla carriera del pilotaggio, onde la scuola prese il nome di Collegio dei
Pilotini e divenne un vivaio fiorentissimo sia per la Marina Mercantile sia per quella
Militare.
Con la formazione del Regno d’Italia, si sentì l’esigenza di un Istituto Regio che
abilitasse alla professione di capitani, costruttori e macchinisti. Sorse così, nel 1864,
una specifica sezione di un istituto Tecnico, che fu annesso al Regio istituto Tecnico
Nautico G.B. Della Porta.
Dal 1890 in poi la popolazione scolastica aumentò tanto che nel 1902 l’istituto
Nautico di Napoli ebbe una sua autonomia e nel 1904 una propria sede nell’edificio
di Via Tarsia. Nel 1906 la prima Scuola Nautica d’Europa diveniva «Regio istituto
Nautico Luigi di Savoia duca degli Abruzzi”, prendendo nome dal Duca degli
Abruzzi, che durante i suoi viaggi di circumnavigazione aveva compiuto importanti
osservazioni astronomiche ed oceanografiche. A seguito del sisma del 23 novembre
1980 l’istituto si trasferì nell’attuale edificio di Bagnoli. La scuola ospita il Museo
Didattico del Mare, riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali nel 1992 come
Museo Navale. La raccolta museale, nata come collezione storica degli apparecchi
usati nel corso dei secoli dagli studenti, è costituita da pezzi che sono di fondamentale
importanza per illustrare l’evoluzione delle tecniche marittime.
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Atto d'indirizzo del D.S
Linee generali
Il Piano triennale dell'offerta formativa costituisce non solo il documento con il quale
l'Istituzione Scolastica definisce la propria identità e la dichiara al territorio,ma anche
il programma completo e coerente di strutturazione del curricolo, delle attività ,della
logistica organizzativa, della valorizzazione delle risorse umane e strumentali con le
quali la scuola intende perseguire le finalità e gli obiettivi dichiarati.
L'I.I.S.S. “Duca degli Abruzzi” di Napoli è un'agenzia educativa che opera come
soggetto e polo tecnico- culturale del territorio, promuovendo il valore educativo e
formativo degli insegnamenti e delle attività ad essi connesse, al fine di rendere
effettivo il diritto degli studenti ad un apprendimento di qualità.
La missione educativa che l'Istituto si assegna è: "Assicurare il successo formativo a
tutti gli alunni e contribuire alla formazione di uomini e di cittadini capaci di inserirsi
attivamente nella realtà socio-economica-lavorativa e di fronteggiarne i repentini
mutamenti."
Per tradurre questa missione in risultati perseguibili e rendicontabili, il Collegio dei
docenti, nell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016/2019
dell'Istituto dovrà considerare:
Lo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva con particolare riguardo al
sostegno all’assunzione di responsabilità e autodeterminazione;
la previsione di strategie per l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo
dei pari , per sostenere gli studenti stranieri di seconda generazione e di recente
immigrazione, per il potenziamento degli studenti con particolari attitudini
disciplinari, per l'individuazione dei talenti, il potenziamento delle eccellenze e
l‘adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle
Linee Guida sui B.E.S (L.n.170/2010). A tal riguardo si ritiene importante
prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra docenti curricolari, di
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni;
L’organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e
capacità critica, partecipazione e cooperazione, creatività, in particolare
attraverso:
a) la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving,
problem posing, ricerca, esplorazione e scoperta), individualizzate e personalizzate che
valorizzino stili e modalità affettive e cognitive individuali;
b) la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco,
apprendimento cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, organizzazione delle attività
per classi aperte, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria della
classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio) ; c) l'attenzione allo sviluppo di
un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di regole di
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comportamento, con l'adozione di specifiche strategie per la promozione delle
competenze sociali e delle competenze chiave di cittadinanza ;
d) il raccordo tra attività di ampliamento dell'offerta formativa, l’alternanza
scuola/lavoro e il curricolo di istituto, con la chiara individuazione di obiettivi, abilità,
competenze e l'esplicitazione delle ricadute in termini di valutazione degli
apprendimenti; la progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività
in continuità con le scuole secondarie di primo grado, con le Università e con le aziende
di settore;
e) la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione professionale
dei docenti sullo sviluppo delle attività previste, per introdurre piste di miglioramento,
revisione e riesame dei processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei
percorsi di studio;
f) la cura nella costruzione dei curricoli dei percorsi di istruzione degli adulti con
particolare attenzione al riconoscimento dei crediti formativi e alla costruzione
di percorsi personalizzati ;
g) l'attenzione alla costruzione di alleanze e di interazione con le realtà economiche e
produttive del territorio e per l’area occidentale, con aziende marittime, enti pubblici e
privati, anche per favorire la realizzazione di attività di alternanza scuola-lavoro
(L.107);
h) l'opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di
promuovere la mobilità transnazionale degli studenti.
* Per il testo integrale si rimanda al sito dell'Istituto: https://lnx.itnipiaducabruzzi.gov.it/v2/
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L’Istituto persegue i suoi compiti concentrando l’impegno di ricerca e azione sulla
didattica, nella convinzione in essa si concretizza la centralità e la qualità del servizio
scolastico. Una didattica aggiornata e flessibile, fondata sulla professionalità e sulla
collegialità degli operatori, volta all’orientamento, rappresenta lo strumento più
efficace per combattere il fenomeno della dispersione scolastica, per garantire ad
ogni allievo il proprio successo formativo, per dare risposta ai bisogni, ma anche
per valorizzare i meriti. Il problema della dispersione è messo in evidenza anche nel
RAV 2016/2017 che rileva le cause principali di tale fenomeno.
La “mission” del nostro istituto si riassume nel:
Concentrare l’impegno di ricerca e di azione sulla didattica
Realizzare una didattica aggiornata e flessibile fondata sulla collegialità degli
operatori
Combattere la dispersione scolastica
Valorizzare i meriti e le eccellenze
Istituire il maggior numero di contatti possibili con il “mondo del lavoro”
La «vision” del nostro istituto è:
Essere risorsa formativa di riferimento per il sistema territoriale non solo
napoletano nel comparto marittimo e logistico
Formare persone consapevoli, dotate di conoscenze, competenze, abilità in grado
di scegliere, controllare, criticare i processi in cui agiscono
Attivare percorsi professionali di qualità (UNI-EN-ISO 9001- 2008 ed UNI EN-ISO 9004 - 2009) che diventino punto di riferimento per la scuola e per il
suo territorio
Impegnare gli alunni in percorso di alternanza Scuola-Lavoro (L.107) per dare
la possibilità agli alunni di conoscere il mondo del lavoro e alle aziende di
formare ed individuare allievi competenti da poter inserire nel loro organico.

.
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L’istituto si articola in due tipologie scolastiche con due sedi distinte:
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica (Nautico) — Via di Pozzuoli, 5- Napoli
Istituto Professionale per l’industria, l’Artigianato e le Attività Marinare - Via
De Matha, 9 bis - Napoli.
I due plessi sono dotati delle seguenti strutture:
Istituto Tecnico Trasporti e Logistica
Presidenza e Vicepresidenza
Direzione, Segreteria amministrativa e Segreteria didattica
Aula Magna “Guido Grimaldi”
Laboratorio di Navigazione 1
Laboratorio di Navigazione 2
Laboratorio di Meteorologia
Laboratorio di Macchine
2 Laboratori di Elettrotecnica, Elettronica ed Automazione
Locale imbarcazioni e vasca navale
Laboratorio Linguistico Multimediale
2 Laboratori d’informatica (Biennio e Triennio)
Laboratori di Chimica e Fisica
Laboratorio di Carteggio
Aula Simulatore di navigazione Software SINDEL 180°
Aula simulatore Macchine
Aula simulatore TRANSAS ECDIS – cartografia elettronica
Aula C1C e GPA (Centro informazione Consulenza e Gruppo Programma
Adolescenti)
1 laboratorio Mobile FESR 10.8.A3-FESRPON-CA-2015-343
Centro Eipass per il conseguimento delle certifìcazioni informatiche
Aula per attività sportive (REMERGOMETRO)
Aula dedicata ai corsi di allineamento
Aula multimediale configurata con convenzione MTC per i Corsi direttivi di
Alta Formazione Nautica
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Istituto Professionale per l’Industria, l’Artigianato e le Attività Marinare –
(IPIAM) Poggioreale
Presidenza
Sala docenti
Laboratorio Macchine Utensili
Laboratorio di Informatica
Laboratorio Area di Professionalizzazione (Meccanica e Nautica)
Laboratorio di Tecnologia Meccanica
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DIRIGENTE SCOLASTICO
1° COLLABORATORE DEL D.S. (DOCENTE VICARIO)
2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (SEDE ITN)
COORDINATORE SEDE IPIAM
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI (DSGA)
FUNZIONE STRUMENTALE 1
Gestione e monitoraggio PTOF - Autovalutazione d'Istituto
FUNZIONE STRUMENTALE 2
Sostegno Docenti
FUNZIONE STRUMENTALE 3
Interventi e servizi per gli studenti - Lotta al disagio
FUNZIONE STRUMENTALE 4
Realizzazione di progetti formativi d'intesa con Enti ed Istituzioni esterne alla
scuola (alternanza scuola/lavoro)
FUNZIONE STRUMENTALE 5
Area Telematica - Sito web – animazione digitale
FUNZIONE STRUMENTALE 6
Valutazione e Qualità – STCW (funzione tipica ed unica solo degli Istituti
Nautici)
FUNZIONE STRUMENTALE 7
Sostegno studenti - Sostegno Docenti – IPAM – Alternanza Scuola Lavoro
N.1 DOCENTE
Incaricato della "Gestione assenze - ritardi - SMS alle famiglie - rilascio di
permessi d'ingresso, uscite anticipate
COORDINATORE PROGETTI PON (PIANO INTEGRATO 2014/2020)
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VALUTATORE PROGETTI PON (PIANO INTEGRATO 2014/2020)
Responsabile Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP)
Addetto alla Sicurezza, Prevenzione e Protezione (ASPP)
Responsabile Sicurezza dei Lavoratori (RLS)
Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto (CTS – Aziende e Docenti)
Comitato Tecnico "Alta Formazione Nautica" (Post Diploma)
Comitato Tecnico Scientifico – Allineamento
Varie Commissioni di lavoro costituite in itinere
Comitato di Valutazione (Legge n. 107/2015) durata: 3 anni
Composizione:
n. 2 docenti designati dal Collegio docenti
n. 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto
n. 1 genitore designato dal Consiglio d'Istituto
n. 1 alunno designato dal Consiglio d'Istituto
n. 1 rappresentante U.S.R Campania
Compiti:
o Stesura Scheda di attribuzione “Bonus docenti”
Criteri individuati sono:
o Qualità dell'insegnamento - successo formativo degli allievi
o Risultati ottenuti dal corpo docente - Potenziamento delle competenze
degli allievi
o Innovazione didattica -Formazione del Personale
o Coordinamento organizzativo
Comitato di Valutazione docenti neo assunti
Composizione:
Dirigente scolastico
n. 2 docenti designati dal Collegio docenti
n. 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto
n. 1 tutor per ogni docente neoassunto
Compiti:
o Valutare il servizio del primo anno di formazione dei docenti
neoassunti”
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PUNTI DI FORZA INDIVIDUATI ALL’INIZIO DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

Nel nostro Istituto si valuta per educare, per individuare le strategie più adeguate ad
assicurare il successo degli alunni nei processi di apprendimento. Ciascun docente
prevede azioni di recupero e approfondimento, descritte nella programmazione
dipartimentale, e si organizzano durante l’anno corsi di recupero e/o sportelli didattici
per alunni che hanno ottenuto gravi, se non gravissime, insufficienze negli scrutini del
Trimestre. Il numero degli studenti ammessi alle classi successive del professionale,
tranne che per la prima, è superiore agli standard nazionali. Le ammissioni alle classi
successive nel tecnico sono caratterizzate da maggiore varietà: la percentuale della
prima è leggermente superiore alla media cittadina; la percentuale della seconda è
invece leggermente inferiore a quella media; la percentuale della terza è in linea con
gli standard regionali e, infine, quella della quarta è superiore alla media della città.
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PUNTI DI DEBOLEZZA INDIVIDUATI ALL’INIZIO DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

I criteri di valutazione coincidono con le competenze STCW, richieste dalle
Compagnie di Navigazione Internazionali. La percentuale di trasferiti in uscita,
soprattutto per il 1° anno, si può ascrivere a tre motivi fondamentali: Ampiezza della
platea scolastica e, quindi, grande dispendio di energia per raggiungere la scuola, che
può a volte diventare non sostenibile; Elevatissimo numero di alunni per classe, che
può spingere i genitori a spostare i figli in altra scuola, dal momento che i docenti sono
impossibilitati a seguirne la crescita sociale e culturale in maniera individualizzata; La
categoria della “gente di mare”, che, per l’iscrizione all’albo, richiede particolari
caratteristiche fisiche. La percentuale di ripetenti è più alta nel biennio. Ciò è dovuto
certamente all’elevato numero di iscritti suddivisi in un esiguo numero di classi,
soprattutto in prima (30/35 alunni per classe anche in presenza di studenti diversamente
abili). L’U.S.R., tra l’altro, non rispetta mai le richieste di formazione classi
dell’Istituto. Riduce anzi sistematicamente le classi anche se le iscrizioni sono
aumentate, come è appunto accaduto per il corrente anno scolastico. Nel biennio i
debiti formativi si concentrano nelle materie di base: Italiano e Matematica. E ciò è
dovuto dalla provenienza degli studenti da diverse realtà scolastiche distribuite nella
provincia di Napoli e Caserta. Nel triennio, invece, i debiti sono concentrati nelle
materie professionalizzanti.
MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

I risultati del nostro Istituto sono nel complesso inferiori alla media nazionale perché i
docenti, per rispettare i livelli di competenza STCW, sono costretti ad una rigidità
valutativa che non rispecchia i livelli di competenza raggiunti dagli studenti, ai quali è
richiesta una prestazione di apprendimento certamente più elevata rispetto alla media.
L’ampiezza della platea scolastica è tra l’altro causa di grande dispendio per i nostri
studenti, che impiegano spesso molto tempo per raggiungere la scuola, anche più di
un’ora all’andata e ancora di più al ritorno. La scuola perde alcuni studenti soprattutto
nel biennio.
CONTROLLO DEI PROCESSI
PUNTI DI FORZA INDIVIDUATI ALL’INIZIO DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

Le riunioni di Dipartimento, i Consigli di Classe, i Collegi dei Docenti, i Consigli
d’Istituto, le assemblee d’Istituto, le riunioni con i capi di Dipartimento e con il
responsabile della Qualità, gli incontri scuola-famiglia e tutto ciò che serva a
organizzare e monitorare il buon funzionamento della scuola sono programmate e
calendarizzate con largo anticipo e, nel rispetto della STCW, monitorati con appositi
modelli di revisione, di richiesta, di attivazione.
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PUNTI DEBOLEZZA INDIVIDUATI ALL’INIZIO DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

La mancanza di adeguate risorse finanziarie rende non semplice poter sistematizzare il
controllo strategico dei processi d’Istituto, soprattutto per ciò che concerne
l’autovalutazione e anche la mancanza di un numero adeguato del personale di
segreteria ritarda notevolmente sia l’acquisto di nuovi materiali che la manutenzione
dei materiali dei laboratori. Ad oggi 2017 molti dati relativi agli alunni iscritti non
compaiono sulla schermata del RAV anche se trasmessi online nei tempi previsti
PROCESSI RICONOSCIUTI
1. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

L’Istituto promuove iniziative formative per i docenti. Le proposte formative sono di
buona qualità. L’Istituto ha aderito al piano nazionale di formazione per docenti ed è
sede di n. 4 corsi (Ambito 12): Didattica per competenze; Scuola e Lavoro; autonomia
organizzativa e didattica; Integrazione e competenze di cittadinanza.
La scuola valorizza il personale tenendo conto, per l'assegnazione di alcuni incarichi,
delle competenze possedute ed elaborate. Nell’Istituto sono presenti gruppi di lavoro
composti da insegnanti, che producono gran parte dei materiali adeguati alle procedure
della Qualità del MIUR (STCW). Sono presenti spazi per il confronto professionale tra
colleghi e i materiali didattici a disposizione sono vari e condivisi. L’Istituto promuove
in modo adeguato lo scambio e il confronto tra i docenti sul sito, sulla piattaforma di
formazione classroom, in presenza e sui diversi social network.

Processi Riconosciuti:
1. Integrazione con il territorio e i rapporti con le famiglie
PUNTI DI FORZA INDIVIDUATI ALL’INIZIO DEL PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE

La scuola da anni è impegnata a tessere e consolidare i rapporti con le realtà ambientali ed è
perciò ben inserita nel contesto territoriale.
l’Istituto ha sviluppato le seguenti collaborazioni con:

1) Soggetti istituzionali
– USR Campania
- Assessorato alla pubblica istruzione del Comune di Napoli;
– Assessorato ai servizi sociali del Comune di Napoli;
– Assessorato ai LL.PP. del Comune di Napoli;
– Consiglio territoriale per l’immigrazione presso la prefettura di Napoli;
– ASL A1 Napoli;
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2) Associazioni, Enti, etc.
– società sportiva di Policoro, Lega Navale di Napoli, Lega Navale di Pozzuoli, F.I.N.;
– Compagnie di Navigazione, Aziende che producono Motori Marini, Aziende di Logistica
Portuale, Aziende per rilievo di Fondali Marini per l’inserimento nel mondo del lavoro.

3) Reti
L’Istituto ha aderito all’Associazione “Rete Nautica Italiana” ed è il polo di riferimento della
“Rete Nautica Campana”. L’Associazione ha l’intento di promuovere la cultura marinara, la
collaborazione e gli scambi di informazione tra i vari Istituti Statali che svolgono attività
educativa e formativa in ambito nautico. L’Istituto, inoltre, fa parte del Polo Mater. È, infine,
partner del progetto Delivery Unit Regionale. Ha stipulato un protocollo d’intesa in tema di
politica regionale scolastica per la realizzazione del “Piano per l’innovazione nell’Istruzione
Tecnica” tra USR Campania, Regione Campania, Confindustria Campania.
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L’Istituto è partner del progetto Delivery Unit Regionale
La scuola ha stipulato da anni un protocollo d’intesa in tema di politica regionale
scolastica per la realizzazione del Piano per l’innovazione nell’Istruzione Tecnica tra
USR Campania, Regione Campania, Confindustria Campania. Tale protocollo
definisce le aree di lavoro da condurre secondo la metodologia della ricerca-azione, e
si avvale delle seguenti metodologie:
Strutturazione del Collegio Docenti in Dipartimenti per l’alternanza suola/lavoro
Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico Scuola-Lavoro
Progettazione e attuazione di percorsi di ricerca-azione in diverse aree (didattica,
sportiva e sociale)

L’Istituto” Duca degli Abruzzi” partecipa alla rilevazione degli apprendimenti degli
studenti con le prove INVALSI ed ha avviato un sistema di Autovalutazione per
conoscere la realtà dell’istituto ed individuare azioni di miglioramento continuo per
tutti gli interventi formativi messi in atto. La Commissione Invalsi ha predisposto delle
esercitazioni da effettuarsi sui testi delle prove degli anni precedenti al fine di ottenere
miglioramenti nei risultati. Le famiglie e gli studenti sono coinvolti, insieme a tutte le
componenti interne dell’Istituto, in analisi di custormer satisfaction all’inizio e alla fine
dell’anno scolastico. Inoltre la scuola è impegnata nel monitoraggio e valutazione, da
parte dei docenti, delle attività di: formazione, progettazione, recupero e
potenziamento, Custormer satisfaction (famiglie – docenti - alunni –personale ATA)
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Indicatori scuola: coinvolgimento con le famiglie
FORZA
L’Istituto possiede un piano organico di rapporti con le famiglie, comprendente:
Incontri scuola-famiglia;
Incontri specifici in occasioni di eventi “una tantum”(regolamento, patto educativo di
corresponsabilità, iscrizioni, orientamento in ingresso, nel passaggio dal biennio al
triennio e in uscita);
il piano ex Art. 29, comma 4 del CCNL;
una apposita sezione del proprio sito web dedicata alle comunicazioni con le famiglie
(ogni famiglia ha una password per poter controllare in tempo utile la posizione del
proprio figlio in merito alla frequenza e al profitto)
servizio di SMS periodico che comunica in tempo reale alle famiglie assenze e ritardi.
DEBOLEZZA
L’ampiezza della platea impedisce una presenza costante delle famiglie alle iniziative della
scuola che ne prevedono il coinvolgimento. E la ragione non va addebitata tanto al
disinteresse quanto al fatto che i genitori degli alunni svolgono spesso un lavoro dipendente.
PRIORITA'
1. Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza, privilegiando le competenze
scientifiche e sociali legate alla tematica ambientale.
2. Sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, attivando la conoscenza del
proprio territorio, dai punti di vista storico-artistico e ambientale.
TRAGUARDI
1. Formare un alunno consapevole delle proprie radici, delle opportunità del territorio e
dell’importanza della tutela dell’ambiente.
2. Formare un alunno consapevole delle proprie radici storico-culturali e delle
trasformazioni subite dal proprio territorio nei secoli.
PROCESSO DI AUTOVALUTAZIONE – GRUPPO QUALITA’ E AUTOVALUTAZIONE
Prof.ssa Elvira Laura Romano, Dirigente Scolastico; Prof.ssa Maria Laura Cicala; Prof.
Andrea Monda; Prof.ssa Paola Rago; Prof. Giuseppe Anginoni; Prof. Paolo Pagliuca.
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PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM)
(Per il testo integrale si fa riferimento al link presente sul sito dell’Istituto)
https://www.itnipiaducabruzzi.gov.it/tools/Piano%20di%20Miglioramento%202016.pdf

• 1. Obiettivi di processo
o 1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV)
o 1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo
o 1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza
• 2. Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo
• 3. Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo
individuato
o 3.1 Impegno di risorse umane e strumentali
o 3.2 Tempi di attuazione delle attività
o 3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del
raggiungimento dell'obiettivo di processo
• 4 Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati del piano di
miglioramento
o 4.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi
ai traguardi del RAV
o 4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola
o 4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia
all'esterno dell'organizzazione scolastica
o 4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo
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PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (ALUNNI DEL TRIENNIO)

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi progettati, attuati,
verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla
base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o
con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. L’Istituto
ha stipulato convenzioni triennali con n. 30 aziende del territorio campano, tutte di
interesse marittimo. Il Collegio docenti ha deliberato una suddivisione delle ore di
alternanza Scuola – Lavoro: 50% curriculari e 50% extracurriculari.

Indirizzo: Capitani – Macchinisti – Logistica - Costruttori
Classi 3° – 160 ore così suddivise:
40 ore Stage in azienda (5 giorni)
80 ore di attività Laboratoriali in sede e in orario curriculare
20 ore partecipazione a Convegni – Conferenze e Seminari (mattina e
pomeriggio)
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Articolazione “Conduzione del Mezzo” – Opzione Conduzione del mezzo navale
Gli allievi saranno impegnati in un percorso presso gli uffici delle compagnie di
navigazione e a bordo delle navi, con l’obiettivo di familiarizzare sia con la gestione
dell’amministrazione che con la gestione della nave in porto e in navigazione. Inoltre
è prevista la partecipazione ai progetti della Lega Navale di Napoli.
Articolazione “Conduzione del Mezzo” – Opzione Conduzione Apparati ed impianti
marittimi
E’ stata avviata una collaborazione con la società IGS, che si occuperà di sviluppare
dei progetti attraverso la creazione e la gestione di laboratori di innovazione
tecnologica in ambiente scolastico. Gli studenti avranno l’opportunità di studiare,
progettare e costruire un prodotto ad alto contenuto tecnologico. Una classe terza
CAIM si occuperà di gestione di droni. L’altra, oltre a partecipare alle attività della
sezione della Lega Navale di Pozzuoli, avvierà un progetto di assistenza della
strumentazione impiegata nei rilievi geo - marini da parte della società Install.
Articolazione “Logistica”
La classe terza Logistica partecipa al progetto IGS – Gestione dei droni alla luce
dell’utilizzo di questi dispositivi nell’ambito delle attività della logistica, quali gestione
dell’inventario dei magazzini e consegna della merce.

Articolazione “Costruzione del Mezzo”
Dall’Anno scolastico 2016/2017 è stato attivato il corso di Costruzione del mezzo, che
conta una sola classe, la terza. Per la peculiarità dell’offerta formativa del corso, gli
allievi parteciperanno a stage presso i cantieri navali del territorio. Inoltre sono
protagonisti del progetto a cura della già citata società IGS per la gestione di una
stampante 3D.
Indirizzo: Capitani – Macchinisti – Logistica
Classi 4° – 160 ore così suddivise:
40 ore Stage in azienda (5 giorni)
80 ore di attività Laboratoriali in sede e in orario curriculare
20 ore presso il Museo del Mare
20 ore di Simulazione di azienda (mattina e pomeriggio)
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Articolazione “Conduzione del Mezzo” – Opzione Conduzione del mezzo navale
Gli allievi proseguiranno il percorso già avviato lo scorso anno presso le Compagnie di
Navigazione, la Capitaneria di Porto e la Marina Militare; inoltre è stata avviata una
collaborazione con il Servizio Tecnico Nautico del Porto di Napoli, Rimorchiatori
Napoletani, Piloti del Golfo di Napoli e Ormeggiatori del Porto di Napoli che
ospiteranno gli allievi secondo i turni di guardia.

Articolazione “Conduzione del Mezzo” – Opzione Conduzione Apparati ed impianti
marittimi
La società Camaga ha predisposto negli scorsi anni scolastici una efficiente procedura
di accoglienza di gruppi di allievi che, nel corso di una settimana, hanno potuto vivere
la quotidiana realtà lavorativa di un’officina meccanica navale, consolidando le
proprie conoscenze teoriche e applicandole in situazioni reali.
Le tre classi quarte CAIM effettueranno lo stage alla Camaga nel corso dell’anno
scolastico e collaboreranno con l’Azienda Napoletana di Mobilità per visite didattiche
e seminari sulla manutenzione dei motori. Inoltre saranno ospitate a bordo delle navi
della compagnia di navigazione Marnavi per visite didattiche nella Sala Macchine.

Articolazione “Logistica”
La società CO.NA.TE.CO, Consorzio Napoletano Terminal Containers, collabora da
diversi anni con il nostro istituto realizzando percorsi di alternanza nel settore della
Logistica, con particolare riguardo alla gestione del traffico dei container. Gli allievi
della classe quarta saranno coinvolti nella formazione in aula e in attività pratiche sul
campo.

Indirizzo: Capitani – Macchinisti – Logistica
Classi 5° – 80 ore così suddivise:
40 ore Stage in azienda (5 giorni)
20 ore partecipazione a Convegni – Conferenze e Seminari (mattina e
pomeriggio)
20 ore Simulazione di azienda (mattina e pomeriggio)
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Istituto Professionale IPIAM
Classe Terza
L’istituto professionale è da sempre attivo nell’ambito dell’ASL, che è parte integrante
della formazione professionale degli allievi sia prima del conseguimento della
qualifica che del diploma. La classe terza è impegnata in attività curate dagli esperti
delle Officine Orlando.
Classi 3° – 160 ore così suddivise:
80 ore Stage in azienda (qualifica IeFP)
30 ore di attività Laboratoriali in sede e in orario curriculare certificate
20 ore Convegni, Visite guidate e seminari
30 ore corso MIP ( Corso assistente bagnante)
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Classi quarte
Le due classi quarte partecipano al progetto di impresa simulata in collaborazione con
l’Impresa edile Mocerino. E’ in corso la seconda annualità. Inoltre gli allievi saranno
ospitati dalle officine Navalcantieri e a bordo delle navi della compagnia Marnavi.
Classi 4° – 160 ore così suddivise:
40 ore Stage in azienda
30 ore di attività Laboratoriali in sede e in orario curriculare certificate
20 ore Convegni, Visite guidate e seminari
20 ore corso MIP ( Corso assistente bagnante)
50 ore impresa simulata
Le Aziende del CTS che si sono rese disponibili all’alternanza scuola/lavoro
1. GRIMALDI GROUP NAPOLI
via M. Campodisola 13 - 80133 Napoli
Tel: +39.081.496.444
E-mail: info@grimaldi.napoli.it
2. ALILAURO
f.derosa@alilauro.it
3. CAMAGA S.r.l.
Sig. Giannicola Cinque
23/A, Via Marina Dei Gigli - 80146 Napoli (NA)
tel: 081 5593445, 081 5595298Mostra
4. Co.Na.Te.Co. S.p.A.
Amm. Delegato Dott. PASQUALE LEGORA DE FEO
Varco S. Erasmo - Zona Granili (Interno Porto) – 80133 Napoli
Tel.: 081 5531301 – Fax: 081 5531395
E-mail: info@conateco.it
5. MARNAVI S.p.A.
Via S. Brigida, 39 - 80133 Napoli | ITALY
Tel. +39 081 2513300 – Fax +39 081 5510865
E-mail: marnavi@marnavi.it
6. SNAV S.p.A.
Stazione Marittima - Molo Angioino - 80133 Napoli
E-mail: info@snav.it
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7. DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI
Amm. ANTONIO BASILE
Piazzale Pisacane n. 1 - 80133 Napoli (NA)
Email: dm.napoli@pec.mit.gov.it
Sottotenente di Vascello (CP) Enrica Naddeo
enrica.naddeo@mit.gov.it
081/2445453 – cell. 3357957627

8. ATENA SEZIONE NAPOLI SUD ITALIA
Presidente Ing. ALBERTO MOROSO
Via A. De Gasperi, 5580133 Napoli
Tel.081 7810129
Email: alberto.moroso@morosostarita.it
9. Cons.A.R. – Napoli
Amm. Delegato Ing. GIUSEPPE BALZANO
Via D. Lecco De Guevara, 17
80059 Torre del Greco (NA)
Tel. +39 081 8492629
Fax +39 081 8826194
E-mail: consar@consar.net
10. MARIMED Group - HQ
Via del Fiumicello, 7 - 80142 Naples (Italy)
saverio.france.russo@alice.it
11. IMPRESA DI COSTRUZIONI GEOM. LUIGI MOCERINO S.R.L.
Via A. Manzoni, 157 - 80123 Napoli
Tel – Fax: 081 7573833
luigi.Mocerino@Tiscali.It
12. NEXT GEOSOLUTIONS EUROPE SPA
Via Santa Brigida, 39
80133 Napoli, Italia
+39 081 2513506
c.pugliese@nextgeosolutions.com
www.nextgeosolutions.com
13. NAVALCANTIERI ITALIA s.r.l. ( gruppo MARNAVI)
Via Santa Brigida, 39 - 80133 Napoli
Tel : 081 2513.331
E-mail: info@navalcantieri.org
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14. INSTALL s.r.l.
Corso Umberto I n 90 –
80070 Monte di Procida (NA)
info@installsrl.it
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PARTHENOPE
Magnifico Rettore Prof. CLAUDIO QUINTANO
Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli
Tel.: +39 081 5475209 - Fax: +39 081 5521485
Email: rettore@uniparthenope.it
15. PROPELLER CLUB NAPOLI
Presidente Avv UMBERTO MASUCCI
Via Melisurgo, 4 80133 Napoli
Tel: 0814109311
Fax: 0817903841
E-mail: ummasucc@tin.it
16. ST. PETER'S srl
VIA Crispi 32
Napoli (NA)
T 081 683468
F 081 683468
E-mail: st_peters@inwind.it
17. IGS S.R.L IMPRES SOCIALE
Rappr. Legale dott. Dentale Roberto
Ufficio. 08119313209
Fax 0811972255
Referente. Sig.ra Valeria Porta
Email: v.porta@igsnet.it
Web. www.igsnet.it
18. RIMORCHIATORI NAPOLETANI
Via A. De Pretis, 114 – 80133 Napoli
0815522144 – Fax 0815518047
gadd@rimnap.it
19. ORMEGGIATORI NAPOLETANI
Via Pallonetto santa Lucia, 31 – 80132 Napoli
20. PILOTI DEL PORTO E DEL GOLFO DI NAPOLI
21. ANM
A.N.M. S.p.A. - Sede Legale: Via G. Marino n.1, 80125 Napoli
tel.: 081.763.1111 - fax: 081.763.2070
anmspa@pec.anm.it
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22. CANTIERI ORLANDO
23. PROTEZIONE CIVILE
Via Lieti C/O III Municipalità – Comune di Napoli
Cell. 3312585167 – misericordienaponord@alice.it
24. CITTA’ DELLA SCIENZA
Indirizzo: Via Coroglio, 57 e 104, 80124 Napoli
Telefono: 081 735 2220
25. CANTIERI NAVALI MEGARIDE
Calata della Marinella, 80133 Napoli
26. GUARDIA DI FINANZA –REPARTO TECNICO DI SUPPORTO
27. MARINA MILITARE – COMANDO LOGISTICO
28. Circolo Velico Lucano
Viale del Lido 5
75025- Policoro ( Matera)
Sig. Sigismondo Mangialardi
Email: c.velico@alice.it
29. LEGA NAVALE – SEZIONI DI NAPOLI E DI POZZUOLI
Sede Napoli
Porticciolo del Molosiglio, 80133 Napoli – 081/5511806
Email napoli@leganavale.it
Sede Pozzuoli
Via Fasano, 12, 80078 Pozzuoli (NA) – 081/5268163
Email pozzuoli@leganavale.it
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Le Divise dei nostri alunni impegnati in ASL

Dispositivi di Protezione individuale e divise
Viste le richieste delle Aziende sopra-citate circa la necessità di riconoscere gli
allievi delle varie scuole e considerata la necessità in officina e sala macchina dei
DPI necessari alla sicurezza, l’Istituto si è attivato per una gara di appalto
individuando un’azienda fornitrice del Kit per la sala macchina e per la coperta per
tutti gli allievi. Per le informazioni sui costi e le taglie si fa riferimento al Sito
d’Istituto. Si ricorda che l’acquisto dei DPI è obbligatorio per gli allievi impegnati
nell’alternanza Scuola-Lavoro ed è a carico delle famiglie.
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (DOCENTI E ALUNNI)
Animatore digitale: prof. Melillo Corrado
Assistente Tecnico sig. Merone Michele
Azioni:
a) Formazione
Alunni (conseguimento certificazioni ECDL- AICA)
Docenti (utilizzo della LIM) - Didattica e-learning/Blog scolastico
ATA sulla gestione di software specifici
b) Potenziamento della strumentazione:
LIM nelle aule;
Implementazione dei seguenti laboratori: linguistico, informatica e
simulatore.
c) Implementazione del servizio ON LINE (SMS + Registro elettronico)
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PIANO DI FATTIBILITA’ (LEGGE n.107 DEL 2015)
Previsioni classi
a. s 2016/2017
n. 11 Prime
n. 10 Seconde
n. 9 Terze
n. 10 Quarte
n. 10 Quinte

a. s 2017/2018
n. 11 Prime
n. 10 Seconde
n. 8 Terze
n. 9 Quarte
n. 10 Quinte

a. s 2018/2019
n. 11 Prime
n. 10 Seconde
n. 8 Terze
n. 8 Quarte
n. 9 Quinte

PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE
Docenti a.s.2015/2016
Corsi al simulatore di navigazione e di macchine (Certificazione)
Corsi sull'utilizzo del registro elettronico
a.s. 2016/2017
L’ ITN Duca degli Abruzzi è polo formativo per l’Ambito 12 ed eroga n. 4 corsi di formazione
personale, che termineranno il 15 ottobre, sulle seguenti tematiche:
Didattica per competenze
Scuola e Lavoro
Autonomia organizzativa e didattica
Integrazione e competenze di cittadinanza
a.s. 2017/2018
Corsi sulla Didattica multimedia
Corsi sull'utilizzo della LIM
Didattica per competenze
Scuola e Lavoro
Autonomia organizzativa e didattica
Integrazione e competenze di cittadinanza

Personale ATA
a.s.2015/2016
Gestione software specifici per l'ufficio della didattica
a.s 2016/2017
Gestione software specifici per l'ufficio amministrativo
a.s. 2017/2018
Utilizzo di software specifici per l'ufficio gestione docenti
Per tutto il personale della scuola, nel secondo e terzo anno, si prevedono Corsi di
aggiornamento per la sicurezza: Primo soccorso e antincendio e sull’utilizzo del registro
elettronico

PIANO DELLE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE
Si prevede per la formazione triennale dei docenti, circa 15.000 euro
Per la formazione triennale del Personale ATA, circa 5.000 euro
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Organico di Potenziamento
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dovrà sviluppare le linee progettuali
costruite, con la partecipazione di tutte le componenti dell'istituzione scolastica, sulla
base delle analisi dei bisogni formativi

Organico di potenziamento richiesto per l'anno scolastico 2015/2016
A016 n. 1 Cattedra Disegno tecnico
A019 n. 4 Cattedre Diritto
A346 n. 1 Cattedra Inglese
A047 n. 1 Cattedre Matematica (non assegnata)
AD03 Sostegno - Area tecnica n. 3 Cattedre (non assegnate)
A029 n. 2 Cattedre Educazione fisica (non assegnate)

Organico di potenziamento richiesto per l'anno scolastico 2016/2017
A019 n. 1 Cattedre Diritto (in sostituzione del Docente Vicario)
A056 n. 1 Cattedre Navigazione
A020 n. 1 Cattedre Macchine
A035 n. 1 Cattedre Elettrotecnica
A346 n. 2 Cattedre Inglese
A047 n. 2 Cattedre Matematica
A050 n. 2 Cattedre Italiano
Dall’anno scolastico 2015/2016 l’Istituto (L. 107) ha aggiunto al suo organico n. 12
docenti di potenziamento. L’Istituto ha redatto un unico progetto che disciplina
l’utilizzo di tali docenti per il miglioramento e il potenziamento dell’offerta
formativa. In particolare sono stati programmate attività di recupero nelle materie di
base (in orario curriculare ed extra curriculare). I docenti di potenziamento sono
impegnati in attività a completamento dell’offerta formativa e di approfondimento.
Sono in essere, pertanto, progetti di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recupero scolastico
Potenziamento di Matematica e Inglese
Sostegno alle Prove Invalsi
Affiancamento agli alunni H – BES E DSA
Educazione stradale
Osservatorio cyberbullismo
Tennis da tavolo
Le Olimpiadi della dama
Windsurf
La costituzione in cruciverba
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Le finalità e gli obiettivi dell’intervento formativo
Il centro dell’interesse su cui converge l’attività educativa del nostro Istituto è l’allievo.
Egli è sostenuto e incoraggiato nelle sue attitudini e vocazioni per partecipare da
protagonista, nel rispetto di sè, degli altri e dell’ambiente esterno, al suo processo di
crescita culturale, sociale e professionale.
Gli obiettivi ed i mezzi individuati dal Collegio Docenti per poter raggiungere tale
scopo sono: l’innalzamento del livello culturale, attraverso l’attività didattica
curricolare ed extracurricolare; il rafforzamento delle competenze professionali,
attraverso esperienze laboratoriali e/o di contatto diretto con aziende e la formazione
del cittadino, attraverso attività trasversali finalizzate all’ educazione alla legalità, alla
solidarietà, al confronto, all’accettazione della diversità, ma anche alla salute e
all’ambiente.

33

Il Comitato di Garanzia accoglie i ricorsi degli alunni contro le sanzioni disciplinari e
decide sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello
Statuto degli studenti e delle studentesse. E’ designato dal Consiglio d’istituto ed è
composto da due docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori. E’ presieduto dal Dirigente scolastico. Il Comitato è
così composto:
•
•
•
•
•
•

Dirigente scolastico
Consiglio di classe
Alunno sanzionato
Genitori dell’alunno sanzionato
Rappresentanti di classe della componente alunni
Organo di garanzia d’Istituto (proff. Cicala Maria Laura e Sauro Virginia)
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Attribuzione del voto di Condotta
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La verifica, con modalità e forme proprie di ogni disciplina, ha i seguenti obiettivi:
Valutare l’efficacia del processo educativo e dell’azione didattica, le capacità e
le competenze che l’alunno sta sviluppando, le conoscenze che ha acquisito;
Dare all’alunno e al docente gli strumenti per correggere eventuali carenze e/o
rafforzare conoscenze, competenze e abilità.
Valutazione
La valutazione deve essere un momento di confronto: “Valutare per educare”
individuando le strategie più adeguate ad assicurare il successo degli alunni nei
processi di apprendimento. Sono previste le prove nazionali INVALSI per le seconde
classi del biennio, in più la sperimentazione per le 5 classi); le prove per classi
parallele (per le classi del triennio), la prova esperta (triennio) e le prove STCW
Criteri di valutazione degli alunni
Impegno e partecipazione al dialogo educativo
Acquisizione e/o rimodulazione di metodo di studio
Progressione nell’apprendimento
Frequenza ed assiduità
Criteri di ammissione all’esame di maturità
Capacità di recupero
Assiduità nella frequenza scolastica
Adeguato comportamento
Conoscenza dei contenuti essenziali e/o propedeutici di ogni disciplina previsti
dal codice STCW (Standards ofTraining, Certification and Watchkeeping for
Seafarers) per “La Gente di Mare”.
Ogni dipartimento ha deliberato il format della prova STCW (che sarà somministrata
con cadenza trimestrale) e la relativa scheda di valutazione. I format sono reperibili sul
sito dell’Istituto nell’area “Modulistica”
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GIUDIZIO

VOTO

CONOSCENZE

COMPRENSIONE

1/3

Gravemente
lacunose

Non comprende i
concetti, le informazioni
le procedure

4

Frammentarie ed
espresse in modo
stentato

5

Superficiali e
espresse con
imprecisione
linguistica

6

Complete, ma non
approfondite,
espresse in modo
semplice, ma
corretto

Gravemente
G
insufficiente

Non
sufficiente

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Ottimo

F

E

D

C

B

A

7

Complete ed
espresse con
proprietà linguistica

8

Complete ed
approfondite,
espresse con
registro linguistico
corretto ed
adeguato

9/10

Complete,
approfondite ed
ampie, supportate
da un lessico ricco
ed articolato

Comprende i concetti, le
informazioni e le
procedure in modo
parziale e/o scorretto
Comprende i concetti, le
informazioni e le
procedure in modo
parziale e con
imprecisioni non gravi
Comprende i concetti, le
informazioni e le
procedure essenziali, in
modo corretto

Comprende i concetti, le
informazioni e le
procedure in modo
adeguato, completo e
corretto

COMPETENZE
Non applica le
conoscenze, i principi, le
regole e le procedure e
non risolve problemi,
neanche se guidato
Applica le conoscenze, i
principi, le regole e le
procedure minime, solo
se guidato, ma con gravi
errori

Opera analisi parziali e
sintetizza in modo
scorretto e
disorganizzato

Applica le conoscenze, i
principi, le regole e le
procedure con qualche
errore

Opera analisi parziali e
sintetizza con qualche
imprecisione

Applica le conoscenze, i
principi, le regole e le
procedure in maniera
essenziale

Applica le conoscenze, i
principi, le regole e le
procedure in modo
corretto

ANALISI E SINTESI
Non analizza e non
sintetizza

Opera analisi essenziali
e sintetizza in modo
semplice, ma corretto

Opera analisi e sintetizza
in modo adeguato; coglie
implicazioni e
correlazioni con apporti
personali

Comprende i concetti, le
informazioni e le
procedure in modo
approfondito, con
apporti anche personali

Applica le conoscenze, i
principi, le regole e le
procedure in modo
corretto ed autonomo;
coglie analogie e
differenze e opera
proiezioni personali

Opera analisi autonome
e approfondite; coglie
implicazioni e
correlazioni con capacità
di sintesi e apporti
personali

Comprende i concetti, le
informazioni e le
procedure in modo
critico, autonomamente,
in ogni situazione di
apprendimento

Applica in modo
autonomo e critico le
conoscenze, i principi, le
regole e le procedure;
risolve problemi più
complessi e compie
inferenze con apporti
personali

Opera analisi in modo
autonomo, approfondito
e critico; individua
analogie e differenze che
esprime con registro
linguistico ricco ed
articolato; ha capacità di
sintesi e di giudizio critico
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Chi guarda fisso verso le stelle non cambia idea.”

Leonardo da Vinci

L’Istituto Tecnico «Duca degli Abruzzi” di Napoli indirizzo Trasporti e Logistica si
caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico in linea
con le indicazioni dell’Unione Europea, costruita attraverso lo studio,
l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e
specifico.

La settimana scolastica è suddivisa con la seguente scansione:
• Lunedi

8.15 - 13.15 (ad eccezione delle classi prime che usciranno alle ore 14.15)

• Martedì

8.15 - 14.15

• Mercoledì

8.15 - 13.15

• Giovedì

8.15 - 14.15

• Venerdì

8.15 - 14.15

• Sabato

8.15 - 12.15
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Le articolazioni sono correlate ai settori fondamentali del “cluster marittimo” con
l’obiettivo di far acquisire agli studenti saperi e competenze necessari per un rapido
inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’Università e all’Istruzione e
formazione tecnica superiore.

L’articolazione «Conduzione del mezzo” prevede due opzioni:
1) Trasporti Marittimi che permette di conseguire un titolo di studi utile per
intraprendere la carriera nell’ambito della navigazione su navi mercantili e/o
passeggeri con la qualifica professionale di «ALLIEVO UFFICIALE DI
NAVIGAZIONE” (CAPITANI).
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2) Apparati ed Impianti Marittimi che permette di conseguire un titolo di studi utile
per intraprendere la carriera nell’ambito della navigazione su navi mercantili e/o
passeggeri con la qualifica professionale di “ALLIEVO UFFICIALE DI
MACCHINE” (MACCHINISTI). Vengono trattate le problematiche relative alla
conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto marittimo.

Per intraprendere la carriera di Ufficiale di Navigazione o di Macchina è obbligatoria l’iscrizione
alla Prima Categoria della “Gente di Mare”. Tra i vari requisiti è prevista: l’idoneità fisica
rilasciata dalla Sanità Marittima con particolare riguardo ai requisiti visivi (D.P.R. n. 114, del
30aprile 2010).

Vengono trattati gli aspetti delle problematiche relative alla gestione ed al controllo
dell’intera catena di distribuzione di “persone e cose” sulla nave, nel porto, in un
qualsiasi sistema intermodale. L’articolazione «Logistica” permette di conseguire un
titolo di studi utile per intraprendere attività lavorative nell’ambito dell’organizzazione
e gestione delle attività di trasporto intermodale. Il diplomato conseguirà il titolo di
“ESPERTO IN LOGISTICA”.
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L’articolazione “Costruzione del mezzo” si articola nell’opzione “Costruzione del
mezzo navale” e riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo navale e
l’acquisizione di competenze spendibili nel campo delle certificazioni di idoneità
all’impiego dei mezzi. Vengono trattati gli aspetti relativi alla costruzione e
manutenzione del mezzo (aereo, navale e terrestre) ed all’acquisizione delle
professionalità nel campo delle certificazioni d’idoneità all’impiego dei mezzi
medesimi.
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(CAPITANI)
Il Diplomato possiede conoscenze e metodi di lavoro
funzionali allo svolgimento dell’attività di organizzazione dei trasporti in generale e
marittimi in particolare. Possiede competenze per l’inserimento in settori del
controllo e del monitoraggio ambientale.
Struttura della nave e sua conduzione.
Gestione dell’impresa dei trasporti nelle sue componenti ed
interconnessioni;
Norme ed organizzazione dei servizi per la salvaguardia
dell’ambiente in generale e marittimo in particolare;
Meteorologia e oceanografia.
Marina Mercantile e Militare (Accademia di Livorno)
Università
Società di navigazione
Strutture intermodali e logistica del trasporto
Agenzie marittime
Controllo e monitoraggio ambientale
Servizi meteorologici
ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI - CAPITANI
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Geografia
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

4
3
2
4
2
2
2
1
1

4
3
2
4
2
2
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Elettrotecnica, elettronica ed automazione
INDIRIZZO CONDUZIONE DEL MEZZO

3/1
3/1
3/1
3/2
//
//
//

3/1
3/1
3/1
//
3/2
//
//

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
//
3/2

Scienze della Navigazione, struttura e conduzione del mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
TOTALE ORE

//
//
//
33

//
//
//
32

5/2
3/2
3
32

5/3
3/2
3/2
32

8/6
4/2
//
32
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(MACCHINISTI)

Il Diplomato possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali alla gestione ed alla
conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluido dinamici utilizzati nella
trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla
propulsione degli impianti navali.
Possiede anche conoscenze tecnico-scientifiche sulla teoria e tecnica dei controlli
delle macchine e degli impianti ed è in grado di occuparsi e gestire gli impianti di
tutela e disinquinamento dell’ambiente.

Struttura della nave, propulsione e gestione dei servizi
Tecnica dei controlli e dell’automazione degli impianti e degli apparati termici,
meccanici, elettrici e fluido dinamici
Norme e tecniche per la salvaguardia e il recupero dell’ambiente

Marina Mercantile e Militare
Università di tipo tecnicoscientifico
Cantieri navali e
trasformazione prodotti
petroliferi
Impianti di depurazione e
servizi antincendio
Installazione e conduzione di
impianti tecnici
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI - MACCHINISTI
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Geografia
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

4
3
2
4
2
2
2
1
1

4
3
2
4
2
2
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Elettrotecnica, elettronica ed automazione

3/1
3/1
3/1
3/2
//
//
//

3/1
3/1
3/1
//
3/2
//
//

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
//
3/2

//
//
//
33

//
//
//
32

3/2
5/2
3
32

3/2
5/2
3/2
32

4/2
8/6
//
32

INDIRIZZO CONDUZIONE DEL MEZZO
Scienze della Navigazione, struttura e conduzione del mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
TOTALE ORE
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Il Diplomato possiede conoscenze e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento
dell’attività di organizzazione dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

Mezzi di trasporto e contratti di utilizzazione
Rete di trasporto nazionale ed internazionale
Struttura del trasporto internodale
Gestione dell’impresa dei trasporti e della Logistica
Norme vigenti in materia di trasporto e documentazione delle merci pericolose;
Gestione amministrativa del trasporto merci
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Società di trasporto
Università
Strutture intermodali e Logistica del trasporto
Società di gestione dei terminali
Agenzie marittime
Società di spedizioni

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI - LOGISTICA
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Geografia
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

4
3
2
4
2
2
2
1
1

4
3
2
4
2
2
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Elettrotecnica, elettronica ed automazione
INDIRIZZO LOGISTICA

3/1
3/1
3/1
3/2
//
//
//

3/1
3/1
3/1
//
3/2
//
//

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
//
3/2

Scienze della Navigazione, struttura e conduzione del mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
TOTALE ORE

//
//
//
33

//
//
//
32

3/2
3/2
5/4
32

3/2
3/2
5/4
32

3/2
3/2
6/4
32
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IL Diplomato deve essere in grado di soddisfare le esigenze dei cantieri navali per
quanto riguarda la progettazione, costruzione, riparazione e trasformazione di navi e
galleggianti. Possiede competenze nel campo dell’organizzazione aziendale e controllo
della produzione e può inserirsi nel campo della carpenteria industriale.

Statica e dinamica della nave
Materiali e tecnologie di costruzione della nave.
Impiantistica di bordo.
Progettazione strutturale.
Organizzazione e gestione dei cantieri.
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Cantieri navali
Università di tipo tecnico-scientifico (Ingegneria e Architettura navale etc).
Studi di progettazione navale e disegno.
Installazione e conduzione di impianti tecnici
Impianti di depurazione e servizi antincendio

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – TRASPORTI MARITTIMI – COSTRUZIONE DEL MEZZO
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Geografia
INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DI INDIRIZZO

4
3
2
4
2
2
2
1
1

4
3
2
4
2
2
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

4
3
2
3
2
//
2
1
//

Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Scienze e tecnologie applicate
Complementi di Matematica
Elettrotecnica, elettronica ed automazione

3/1
3/1
3/1
3/2
//
//
//

3/1
3/1
3/1
//
3/2
//
//

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
1
3/2

//
//
//
//
//
//
3/2

//
//
//
33

//
//
//
32

5/4
3/2
3/3
32

5/5
3/2
3/3
32

8/6
4/2
//
32

INDIRIZZO COSTRUZIONE DEL MEZZO
Struttura, Costruzione, Sistemi e impianti del mezzo
Meccanica e macchine
Logistica
TOTALE ORE
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L’ISTITUTO PROFESSIONALE IPIAM
VIA DE MATHA, 9 BIS – POGGIOREALE (NAPOLI)
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I percorsi formativi degli istituti professionali hanno una durata di
cinque anni suddivisi in due bienni ed il quinto anno. Le discipline dei primi due anni
sono finalizzate a far acquisire agli allievi le competenze di base, quelle dei successivi
due anni e del quinto anno sono finalizzate all’acquisizione delle competenze tecnicoprofessionali. Alla fine del terzo anno è possibile sostenere un esame per ottenere un
diploma di Qualifica Professionale, riconosciuto sia in ambito nazionale sia in ambito
europeo, che permette di inserirsi subito nel mondo del lavoro come operaio
specializzato. Alla fine del quinto anno è previsto l’esame di maturità per il
conseguimento del diploma che permette di:
inserirsi nel mondo del lavoro con una mansione più elevata rispetto a quella a
cui si può accedere con la semplice qualifica del terzo anno;
avviare un’attività imprenditoriale con relativa iscrizione alla Camera di
Commercio;
potersi iscrivere all’università, a qualsiasi corso di laurea, o ad un Istituto
Tecnico Superiore per conseguire un’ ulteriore specializzazione.

All'interno dell'Istituto sono attivati due percorsi professionali, entrambi afferenti al
settore Industria e artigianato, per il conseguimento delle seguenti qualifiche:
1. Indirizzo:
Qualifica:

"MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA"
"OPERATORE
DEL
MONTAGGIO
E
DELLA
MANUTENZIONE
DELLE
IMBARCAZIONI
DA
DIPORTO"

2. Indirizzo;
Qualifica:

"PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI"
"OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE"

OPERATORE DEL MONTAGGIO E DELA MANUTENZIONE DELLE
IMBARCAZIONI DA DIPORTO
La qualifica consente di svolgere attività con competenze relative al montaggio, alla
finitura e alla manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto.
Sbocchi professionali: carpentieri navali, costruzione di imbarcazioni.
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OPERATORE DEL MARE E DELLE ACQUE INTERNE
La qualifica gli consente di svolgere attività con competenze relative alla navigazione
e alla pesca e con competenze relative al governo dell'imbarcazione e dell'apparato
motore.
Sbocchi professionali: pescatore d'alto mare, marinai di coperta, trasporto marittimo
e costiero di passeggeri o merci, operai addetti agli impianti fissi di agricoltura.

Profilo in uscita al 5° anno

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo «Manutenzione e assistenza
tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, soprattutto quelli navali. Le
sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio Campano a forte
connotazione marinara.

L’opzione “Manutenzione mezzi di trasporto finalizzata ai mezzi navali” specializza e
integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, con competenze
rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e
impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei e soprattutto navali, e
relativi servizi tecnici.
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – ARTICOLAZIONE MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

4
3
2
4
2
2
2
1
2/1
2/1
3
2
3

4
3
2
4
2
2
2
1
2/1
2/1
3
2
3

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
4

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
3

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
3

Tecnologie meccaniche ed applicazioni
Tecnologie elettriche-elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione

//
//
//

//
//
//

5
5
3

5
4
5

3
3
6

TOTALE ORE

32

32

32

32

32
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Profilo in uscita al 5° anno
Il diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo ‘Produzioni industriali ed
artigianali» possiede le competenze necessarie
a gestire, organizzare e svolgere attività relative alla navigazione e alla pesca;
all’assistenza del governo dell’imbarcazione e dell’apparato motore;
allo svolgimento delle operazioni di cattura e raccolta del pesce;
alle attività di prima preparazione del prodotto per la vendita.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei diversi settori
produttivi dell’economia del mare e specificamente sviluppate in relazione alle
esigenze espresse dal territorio Campano a forte connotazione marinara.
Questa opzione specializza ed integra le conoscenze e le competenze in uscita
dall’indirizzo, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella
gestione e conduzione dei mezzi navali, da diporto e da pesca, e nel trasporto costiero
di merci e passeggeri anche a fini turistici e sportivi.

ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI – ARTICOLAZIONE PRODUZIONI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
MATERIE DI INSEGNAMENTO COMUNE

I

II

III

IV

V

Lingua e Letteratura Italiana
Lingua Inglese
Storia, cittadinanza e costituzione
Matematica
Diritto ed Economia
Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione ed attività alternativa
Fisica – ore di laboratorio
Chimica - ore di laboratorio
Rappresentazione Grafica - ore di laboratorio
Tecnologie informatiche e della comunicazione – ore di laboratorio
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

4
3
2
4
2
2
2
1
2/1
2/1
3
2
3

4
3
2
4
2
2
2
1
2/1
2/1
3
2
3

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
5

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
4

4
3
2
3
//
//
2
1
//
//
//
//
4

Tecnologie applicate ai materiali ed ai processi produttivi
Tecniche di produzione ed organizzazione
Tecniche di gestione e conduzione di macchine ed impianti
TOTALE ORE

//
//
//
32

//
//
//
32

6
6
//
32

5
5
3
32

4
4
5
32
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ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO E DI RECUPERO 2015/2018

Attività di recupero Biennio
Dal mese di dicembre l’Istituto attiva corsi di recupero, previa selezione nei consigli di
classe delle materie base. Le discipline coinvolte per il biennio sono:
Italiano
Matematica
Inglese
Tali corsi saranno tenuti dai docenti di Potenziamento, in orario extracurriculare
Attività di recupero Triennio
Dal mese di dicembre l’Istituto attiva corsi di recupero, previa selezione nei consigli di
classe delle materie basi. Le discipline coinvolte per il triennio sono:
Navigazione
Macchine
Matematica
Elettrotecnica
Inglese
Il recupero viene effettuato in aula (1°step) dai docenti della classe e in un 2° step dai
docenti di potenziamento, nell’ambito di corsi di recupero, che saranno svolti in orario
extracurriculare.
Potenziamento e recupero in itinere
Si prevede che il docente di potenziamento (sotto segnalazione del docente della classe)
potrà “prelevare” un gruppo di circa 10 alunni nell’orario curriculare, formando una
“classe aperta” per effettuare sia attività di potenziamento che di recupero.
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L’Istituto d’Istruzione Superiore “Duca degli Abruzzi” ha aderito alla “Rete Nautica
Campana”, costituita tra 5 Istituti Nautici della Campania (Bagnoli, torre del Greco,
Piano di Sorrento, Procida e Ischia)
La rete ha l’intento di promuovere la cultura marinara, la collaborazione e gli scambi
di informazione tra i vari Istituti Statali che svolgono attività educativa e formativa in
ambito nautico. L’Istituto è membro dell’ATS regionale per la certificazione delle
competenze della “gente di mare”. Oltre a quelle curriculari, nella scuola si effettuano
attività che contribuiscono a migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione formativa
dei ragazzi.
La progettazione delle attività integrative e di arricchimento culturale degli studenti è
stata raggruppata e suddivisa in alcune macro aree di intervento, ognuna delle quali
individua obiettivi strategici specifici.
1°AREA: Interventi di recupero e potenziamento per offrire occasioni alternative
di apprendimento con percorsi capaci di coinvolgere ed interesse.
Corsi di approfondimento e/o recupero
Attività di sportello didattico
Corsi PON Finanziati EU
Le CLIL e la nuova professione del docente tecnico
Recupero delle competenze base
Cluster marittimo – Stage a bordo delle navi
Corsi AUTOCAD per produrre disegni bi/tridimensionali in ambito ingegneristico,
architettonico, meccanico
2°AREA: Orientamento per conoscere se stessi, la propria scuola ed il mondo
esterno di studio e di lavoro:
Organizzazione di incontri/conferenze sull’orientamento
Accoglienza in Istituto di alunni delle scuole medie
Attività dimostrative nelle scuole medie
Attività veliche presso il Circolo velico Lucano (Policoro) e presso il circolo della
vela “Mascalzone Latino”
Incontri con rappresentanti della Marina Militare
Orientamento in itinere per gli alunni del secondo anno: conversazioni degli
studenti con gli studenti delle Aree professionalizzanti tese a chiarire la scelta del
triennio di indirizzo
Orientamento in uscita per gli alunni del quinto anno: incontri con forze armate,
istituzioni e società della logistica e dei traporti in particolare marittimo
Incontri con le Università
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3°AREA: Cura del benessere – disagio giovanile-lotta alla dispersione per creare
l’ambiente giusto intorno agli studenti facendone il fulcro delle attività della
scuola
CIC Centro di Informazione e consulenza
Attività di sportello e monitoraggio per alunni e famiglie che mostrano particolari
disagi
Lotta alla dispersione scolastica.
Incontri e seminari tematici come: tutela dell’ambiente, Legalità e lotta alle mafie,
femminicidio, giornata della Memoria
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4°AREA: Protagonismo, responsabilità; educazione alla legalità e solidarietà per
offrire maggiore sicurezza agli studenti nel rispetto degli altri

Modellismo navale
Giornale d’Istituto
Avviamento alla vela di altura
Officer on duty: esperienze simulate di gestione della sicurezza e della navigazione
Aule parlamentari: visite guidate alle istituzioni locali, regionali e nazionali
Dall’Albero al Ponte di comando
Cineforum
Privacy e sicurezza dei dati
Mare navigato
Campionati studenteschi
Guide del “Museo Navale”
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5°AREA: Mondo del lavoro, ricerca e arricchimento formativo per
accompagnare gli studenti nel percorso di progettualità lavorativa.
Scuola a bordo per gli alunni del quarto e quinto anno
Percorsi POR: stage a bordo di navi passeggeri, di compagnie di navigazione
regionali e/o nazionali per gli allievi diplomati nell’anno scolastico precedente e per
i migliori allievi delle quarte e quinte classi
Alternanza Scuola – Lavoro: l’istituto realizza progetti di Alternanza Scuola –
Lavoro i cui percorsi formativi sono rivolti ad alunni delle classi del triennio a
partire dalle classi dell’a.s 2015/2016 e sono articolati in due fasi: 1° moduli di
formazione in aula e in laboratorio finalizzati all’acquisizione di conoscenze
generali; 2° Moduli che si realizzano presso aziende presenti sul territorio e
sviluppati in collaborazione con aziende partener, con l’obiettivo di far acquisire
conoscenze e competenze di base e professionali.
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6°AREA. Formazione ed aggiornamento docenti per aggiornare la formazione
del docente nell’interesse primario dei discenti
Corsi di informatica di base sull’utilizzo didattico delle TIC
Corso sull’utilizzo didattico della LIM
Corso sulla “Sicurezza” e Addetti al Pronto soccorso
Adozione del “Registro elettronico” di classe e personale di ogni docente
Corso sull’utilizzo del “Simulatore navale”
L’Istituto è uno dei Centri di formazione autorizzati dal comando generale del
corpo delle capitanerie di Porto, ad attivare, per il personale marittimo, corsi
ECDIS di simulazione della manovra navale con cartografia elettronica
L’ ITN Duca degli Abruzzi è polo formativo per l’Ambito 12 ed eroga n. 4
corsi di formazione per il personale su: Didattica per competenze, Scuola e
Lavoro, Autonomia organizzativa e didattica e Integrazione e competenze di
cittadinanza
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7°AREA: Progetto qualità (Manuale di qualità) – STCW (Standard training
certification and Watch-keeping for seafares
La convenzione, resa esecutiva in Italia con legge del 21 novembre 1985, n. 739,
regola a livello internazionale gli standard per l’addestramento degli equipaggi
marittimi, nonché le pratiche relative alla tenuta della guardia sia per la condotta del
mezzo, sia per gli apparati-motori navali. Include la certificazione di corsi quali ad
esempio:
Sicurezza e responsabilità sociali con il rilascio di certificazione
Sopravvivenza e salvataggio con il rilascio di certificazione
Antincedio di base con il rilascio di certificazione
Primo soccorso sanitario elementare con il rilascio di certificazione
Addestramento radar ARPA – Bridge Teamwork
L’Istituto ha portato a termine il percorso di certificazione di “Qualità Internazionale
STCW”
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PROGETTI A.S. 20016/2017
APPROVATI DAL COLLEGIO DOCENTI E DAL CONSIGLIO D'ISTITUTO
SOCIALIZZAZIONE E RECUPERO DELLA DISPERSIONE

SOTTO PROGETTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADOLESCENZA DIFFICILE – PROGETTO TRIENNALE (MUSEO DEL MARE E ISTITUZIONI
TERRITORIALI) - PROFF. CARIELLO - CARNEVALE
GIOCHI STUDENTESCHI- PROF. MINERVINI
NAPOLI IN TRIBUNA – PROF. SAVINO
SCUOLA DI VELA (LEGA NAVALE) – PROFF. DE MARINO – DE SIMONE
OFFICER ON DUTY – PROF. VENERUSO E. (FONDO D’ISTITUTO F.I.S.)
SCUOLA VIVA – IL MARE DI BAGNOLI (CANOTTAGGIO) PROF. NOIO
CANOTTAGGIO "ILVA BAGNOLI PIU' PROCIDA – PROF. NOIO
CORSO PER BREVETTO DI ASSISTENTI BAGNANTI (SCANDONE) PROF. AMOROSO
FARE SPORT ALL’IPAM – PROF. MANETTI
GIORNATA DEL MARE – PROGETTO “LE VIE DEL MARE” –
LE ROTTE DEL MEDITERRANEO
CORSO DI AUTOCAD – PROF.SSA LIOTTI V. (FONDO D’ISTITUTO F.I.S.)

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO NEL CURRICULO SCOLASTICO

SOTTO PROGETTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

“IL NUOTO PER NAVIGARE” (CONVENZIONE CON LE SOCIETA’ DI NUOTO) PROF. AMOROSO
CONVENZIONE CON LE SOCIETA’ DI NUOTO – ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 3 CLASSI
SICUREZZA SUGLI AMBIENTI DI LAVORO – PROF. FERRARO - (FONDO D’ISTITUTO F.I.S.)
SCUOLA A BORDO
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DEL MUSEO DEL MARE
CONFERENZE - CONVEGNI E LEZIONI ITINERANTI “L’AZIENDA A SCUOLA” - PROF. AMATO
ATTIVITA' LABORATORIALI CON INTERVENTO DI ESPERTI E DOCENTI DELL'ISTITUTO –
PROF.SSA SAURO
I.G.S. “I DRONI E IL CAD 3D” – PROF. PAGLIUCA (FONDO D’ISTITUTO F.I.S.)
INCONTRI UNIVERSITA’ PARTHENOPE – PROF. PASCIUTO
SEMINARI DI NAVIGAZIONE NON SOLO MARE” (CLASSI DEL TRIENNIO) – CENTRO DI RICERCA
SICTA E UNIVERSITA’ PARTHENOPE – PROF. PASCIUTO
PROGETTO “EUROPEAN” SUL RAPPORTO SCUOLA-TERRITORIO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE. PROF. TROIANO
(COSTO ZERO)
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CITTADINANZA ATTIVA E SCUOLA

SOTTO PROGETTI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RECUPERO AMBIENTI SCOLASTICI - DSGA
CULTURA MUSICALE – PROF. MANDAGLIO
GIORNALE D'ISTITUTO – PROF.SSA TADDEI
GIOVANI MENTI E MENTORI (ANCI) – PROF. IZZO
SCUOLA E VOLONTARIATO – PROFF. DEL PRETE - IZZO
AMBIENTE E SALUTE PROGETTI E-LEARNING – PROF.SSA TOMEI
FORMAZIONE DIDATTICA A DOMICILIO – PROF.SSA CICALA
ORIENTAMENTO IN ENTRATA, IN ITINERE ED IN USCITA – PROFF. SAURO – BISESTO (FONDO
D’ISTITUTO F.I.S.)
COUNSOLING – PROFF. CICALA – IOVINE (FONDO D’ISTITUTO F.I.S.)
CI SONO GIORNATE IN…CUI IN BIBLIOTECA SI COSTRUISCE LA LEGALITA’ PROF.SSA RAGO
LA BELLEZZA DELLA VITA (PROGETTO IN RETE PROMOSSO DALL’UFFICIO SCUOLA DELLA
DIOCESI DI POZZUOLI) - PROF. IZZO – PIRO - (FONDO D’ISTITUTO F.I.S.)
CINEFORUM SU TEMI SOCIALI (SEDE ITN) – PROF. IZZO
LA STORIA SIAMO NOI. RASSEGNA CINEMATOGRAFICA (SEDE IPAM)
GIORNATE FAI PRIMAVERA – PROF. AMOROSO
PROGETTO L’ARCOBALENO DELLA PACE – DEL PRETE – ERRICO G.
PROGETTO “NON VIOLENZA” – PROF. CARIELLO
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ (SEDE IPAM)
APPRENDISTI CICERONE – PROFF. AMOROSO - CARBONE
#IO LEGGO PERCHE’# - PROFF. AMIDEO – IZZO - RAGO
LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE - PROFF. AMIDEO – IZZO - RAGO
LA LINGUA COME VEICOLO DELL’ALTERITA’ – PROF. MARRONE
EDUCAZIONE STRADALE. COMPETENZE DIGITALI ED OSSERVATORIO SUL CYBERBULLISMO –
PROFF. SANTO – ERRICO M. – CARNEVALE - VETRANO
NON E’ AMORE – MINISTERO PARI OPPORTUNITA’ – PROF. CARIELLO
CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL PATENTINO 50 (AM) – PROF.SSA ERRICO M.
LA “REGGIA DI PORTICI” – PROF. ERRICO M.

STRATEGIE PER IL RECUPERO E IL POTENZIAMENTO NELLE MATERIE DI BASE
E DI INDIRIZZO E PER ALUNNI H – BES E DSA

SOTTO PROGETTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IL LIBRETTO DI NAVIGAZIONE – PROF. VENERUSO – SIG. D’ANDREA
LA DIDATTICA AI SIMULATORI DI NAVIGAZIONE – PROF. TROIANO
LA DIDATTICA AI SIMULATORI DI MACCHINE – PROF. GALLO
LA DIDATTICA NEL LABORATORIO DI ELETTROTECNICA
IL LABORATORIO LINGUISTICO
IL PROGETTO "MADRE LINGUA" INGLESE – PROF.SSA LEONE - (FONDO D’ISTITUTO F.I.S.)
BLOG SCOLASTICO: “IL MARE DELLE PAROLE FRAGOROSE” – PROF.SSA RAGO
IL VENTO E IL MARE – PROF.SSA FIORETTO
PROGETTO “PLANETARIO” – CITTA’ DELLA SCIENZA – PROF. ANGINONI
PROGETTI DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO BIENNIO E TRIENNIO
LE OLIMPIADI DELLA DAMA – PROF.SSA DI PALO
LA LINGUA COME VEICOLO DELL’ALTERITA’
A SCUOLA…IN CLASSROOM – PROF. MELILLO
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

SOTTO PROGETTI

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

AGGIORNAMENTO, FORMAZIONE ED INFORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO (L.N. 81 E SUCC.) – PROFF. SORRENTINO - AMELINA
AGGIORNAMENTO DOCENTI: NUOVA DIDATTICA E-LEARNING E PORTALI DI ACCESSO – PROF.
MELILLO
“DISLESSIA AMICA” CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ALUNNI H - BES – DSA – PORTALE ELEARNING ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA, ENTE ACCREDITATO DAL MIUR –
PROFF. CARBONE –CARPINELLI - MASSAROTTI
ACCOGLIENZA E ANNO DI PROVA PER DOCENTI NEO-ASSUNTI (L.107/2015) – D.S.
RIESAME ED AGGIORNAMENTO STCW (PER DOCENTI NEOASSUNTI) – PROF. ANGINONI
CORSO PER DOCENTI NEOASSUNTI SUL REGISTRO ELETTRONICO – PROF. MELILLO
AGGIORNAMENTO DOCENTI: REGISTRO ELETTRONICO - PROF. MELILLO
FORMAZIONE DOCENTI DI NAVIGAZIONE E DI MACCHINE PER LA CERTIFICAZIONE DI
"DOCENTE ISTRUTTORE" – PROF. TROIANO
AGGIORNAMENTO TRIENNALE SULLA SICUREZZA (ANTINCENDIO – PRIMO SOCCORSO)
FORMAZIONE PERSONALE DI SEGRETERIA (UFFICI: DIDATTICA - PERSONALE - CONTABILITA' PROTOCOLLO) - DSGA
ALLA SCOPERTA DI NAPOLI (SITO U.N.E.S.C.U) – PROF.SSA SAURO

Ogni progetto presentato secondo un FORMAT STANDARD MOD. 12.0_5 viene
approvato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto. I progetti sono finanziati
dal FIS e da altri enti finanziatori, oppure svolti a COSTO ZERO.
Ogni progetto prevede una VALUTAZIONE finale sui risultati attesi e ottenuti
tramite schede di MONITORAGGIO elaborate dalle figure strumentali e
somministrate dai docenti referenti dei singoli progetti. A fine anno scolastico, la
commissione progetti (DS, DSGA, Vicario, Collaboratore Preside e Figure
Strumentali) valuterà la ricaduta didattica dei progetti realizzati per un loro
miglioramento.
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CORSI DI ALLINEAMENTO DM. 30/2017 SS.
L’Istituto istruzione Secondaria Superiore «Duca degli Abruzzi” è stato autorizzato dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a svolgere il Modulo di Allineamento di
come indicato nel D.M. 30/11/2007 e successive modifiche. Il Modulo prevede 700
ore per i Capitani e 800 ore per i Macchinisti.
La frequenza al corso è riservata a coloro che sono in possesso di un diploma di scuola
media di 2° grado diverso da quello Nautico e che intendono avviarsi alla carriera di
ufficiale della Marina Mercantile. La frequenza e il superamento con esito positivo
dell’esame finale consente l’imbarco come Allievo Ufficiale di Coperta o di Macchina
sulle navi mercantili o da diporto agli allievi che hanno acquisito Le competenze
previste dalla normativa internazionale STCW. I corsi si svolgono nel periodo di
tempo compreso tra novembre e maggio, in orario pomeridiano.
Dall’a.s. 2015/2016 l’Offerta Formativa curriculare è staarricchita di lezioni tecniche
tenute da docenti interni completamente in lingua inglese (metodologia CLIL D. M.
n°6 del 6 Aprile 2012).
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L’Istituto è stato autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ad
effettuare “Corsi di Alta Formazione” (CORSI DIRETTIVI) per arricchire le
competenze degli Ufficiali di Navigazione ed Ufficiali di Macchina (D.M. n. 1365 del
4 Dicembre 2013).
L’Istituto ha aderito ad un Accordo di rete “FORMANET” con altri Istituti Nautici
finalizzata a promuovere la didattica per competenze e la conformità dei percorsi
didattici agli standard internazionali secondo quanto previsto dalla convenzione STCW
e le direttive comunitarie. Inoltre si prefigge di migliorare il sistema di gestione della
qualità, di innalzare le competenze dei docenti e l’aggiornamento del personale che
opera nel sistema di gestione della qualità.
Accordo di rete LIPA (Laboratorio di Impresa per alternanza Scuola-Lavoro). Mira a
promuovere, a progettare ed attivare nel territorio nazionale, iniziative di
sperimentazione innovativa per favorire l’attivazione di modelli di Alternanza ScuolaLavoro attraverso la costituzione di “laboratori d’impresa” da realizzare sotto la
responsabilità degli Istituti scolastici e dagli stessi quindi progettati, di concerto con i
soggetti del territorio nel rispetto dell’autonomia scolastica.
Inoltre sono previste:
Giornate di formazione professionale e visite didattiche per gli alunni delle classi
quarte e quinte presso il Comprensorio Logistico della Guardia di Finanza di Capo
Miseno Bacoli
Incontri di formazione con azienda leader nel settore meccanico navale: “ABB
Turbocharging» - “Camaga”
Attività con la Lega Navale (Sezioni di Pozzuoli e Napoli) per lo sviluppo della
Cultura Nautica e per l’acquisizione di conoscenze e abilità come base di future
professionalità
Corso di “Assistente Bagnanti” riconosciuti dalla Federazione italiana Nuoto (FIN)
Incontri su tematiche relative a lavoro, legalità, difesa della cultura e della memoria
del Mare presso l’Aula “Guido Grimaldi” via di Pozzuoli 5 Napoli.
Grimaldi Group Lines — Consegna di n. 2 Borse Studio agli allievi dell’Istituto
Tecnico Nautico “Duca degli Abruzzi” di Napoli
C.N.R (Consiglio Nazionale della Ricerca): “Il CNR va a scuola”
Partecipazione alle attività promosse dal Museo del Mare (Guide, catalogazione,
restauro, giornalino)
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L’istituto è partner del progetto Delivery Unit Regionale
La scuola ha stipulato un protocollo d’intesa in tema di politica regionale scolastica per
la realizzazione del Piano per l’innovazione nell’Istruzione Tecnica tra USR
Campania, Regione Campania, Confindustria Campania. Tale protocollo definisce le
aree di lavoro da condurre secondo la metodologia della ricerca-azione, e si avvale
delle seguenti metodologie:
Strutturazione del Collegio Docenti in Dipartimenti
Istituzione del Comitato Tecnico-Scientifico Paritetico Scuola - Lavoro
Progettazione e attuazione di percorsi di ricerca-azione
L’Istituto nell’a.s. 2013/14 e a.s. 2014/15 è stato selezionato per il monitoraggio di
classi 4° e 5° particolarmente meritevoli con le prove INVALSI
L’Istituto nell’a.s. 2016/2017 è stato selezionato per la sperimentazione delle prove
INVALSI rivolte agli alunni delle quinte classi

L’Istituto” Duca degli Abruzzi” partecipa alla rilevazione degli apprendimenti degli
studenti con le prove INVALSI ed ha avviato un sistema di Autovalutazione per
conoscere la realtà dell’istituto ed individuare azioni di miglioramento continuo per
tutti gli interventi formativi messi in atto. Le famiglie e gli studenti sono coinvolti,
insieme a tutte le componenti interne dell’Istituto, in analisi di custormer satisfaction
alla fine dell’anno scolastico.
Il RAV (Rapporto di autovalutazione d’ Istituto) prevede l’autovalutazione fatta dal
Dirigente scolastico riguardo: alle risorse economiche, materiali e professionali;
all’edilizia scolastica e alla sicurezza; al successo scolastico degli studenti; alle
competenze chiave europee e di cittadinanza attiva; al curriculo e all’offerta
formativa, alle attività di alternanza scuola/lavoro e ai rapporti con il territorio; alle
azioni messe in atto per l’inclusione scolastica, per il recupero e potenziamento; alle
azioni di formazione del personale; all’integrazione con il territorio e ai rapporti con
le famiglie.
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L’Istituto da anni è dotato di uno sportello di ascolto e di sostegno psicologico per
allievi in difficoltà composto da due docenti dell’Istituto e da uno psicologo. Sono
previsti incontri settimanali in cui i docenti preposti ricevono gli alunni con
problematiche particolari, in uno spazio riservato e dedicato a tale attività.
Con cadenza mensile uno psicologo visita le classi “problematiche” e riceve gli alunni
che lo richiedono, per colloqui personali.
Il dirigente scolastico e docenti se individuano un problema e non riescono ad
affrontarlo con le risorse interne comunicano con le autorità competenti (Tribunale dei
minori; Carabinieri, Polizia e ASL) con le quali da anni l’Istituto collabora
proficuamente.

Per la comunicazione con le famiglie è previsto:
La telefonata diretta alle famiglie nei casi particolari;
L’invio di lettere di convocazione per situazioni problematiche da segnalare;
La realizzazione di incontri antimeridiani su istanza dei singoli docenti e/o dei
genitori;
La comunicazione via Internet attraverso il Sito Web dell’istituto;
Un sistema di comunicazione via SMS per monitorare le assenze e i ritardi degli
allievi.
Inoltre, sono programmati tre incontri pomeridiani con tutti i docenti del Consiglio di
classe, nei mesi di Dicembre, Marzo, per un confronto costruttivo nel rapporto scuolafamiglia.
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Voto di condotta
In base alla vigente normativa - D.P.R. 122/09 - per gli studenti della scuola secondaria
superiore, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, la «valutazione del
comportamento” (voto di condotta) con voto inferiore al sei, comporta La non
ammissione alla classe successiva.
Organo di garanzia
L’Organo di garanzia accoglie i ricorsi degli alunni contro le sanzioni disciplinari e
decide sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione dello
Statuto delle studentesse e degli studenti. E’ designati dal Consiglio d’istituto composto
da due docenti, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto
dai genitori. E’ presieduto dal Dirigente scolastico.
Valutazione degli apprendimenti e sospensione del giudizio
La «valutazione degli apprendimenti” poi, deve prevedere un voto non inferiore al sei
in ogni disciplina. Nei casi in cui l’alunno non consegua la sufficienza per una o più
discipline allo scrutinio finale, il consiglio di classe sospende il giudizio, comunica alle
famiglie l’esito negativo e organizza interventi di recupero per le carenze riscontrate.
Al termine degli interventi didattici lo studente sostiene le prove per l’accertamento del
recupero delle carenze e, se superate con esito positivo, l’alunno viene ammesso alla
frequenza della classe successiva.
La frequenza alle attività scolastiche deve essere assidua e non deve essere inferiore
ai tre quarti dell’orario scolastico. Pena: la non ammissione all’anno successivo.
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Lunedi - Mercoledì - Venerdi dalle ore 10.30 alle ore 13.30
Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Il Dirigente scolastico, in uno con il Consiglio d’Istituto e il Collegio docenti ha
elaborato, proposto ed approvato:
Regolamento di Istituto
Regolamento di Disciplina
Patto educativo di corresponsabilità’
Saranno disponibili sul sito della scuola www.itnipiaducabruzzi.gov.it
Consultazione del registro elettronico per le famiglie (Per l’accesso al sito da
parte delle famiglie e per consultare il registro elettronico si rimanda alla guida
esplicati va già presente nel nostro sito alla voce “ACCESSO ALLE
FAMIGLIE” PRESENTE NEL MENU IN ALTO NEL SITO (TOP MENU)

Cliccare su Registrati del menu principale.
Riempire il format. Obbligatorio completare i campi contrassegnati con *
inserire un nome utente del tipo nome.cognome per facilitare le operazioni di
riconoscimento.
Cliccare sul bottone “Registrati”
Il sito invia automaticamente La richiesta all’amministratore che controllata
l’esattezza dei dati introdotti e attiva il profilo.
All’indirizzo e-mail specificato nel format “Utente” viene inviato un messaggio
per comunicare l’avvenuta attivazione del profilo.
Seguire le istruzioni riportate nel messaggio per scegliere la password.
Viene richiesto di inserire una serie di informazioni in grado di individuare la
tipologia di utente che si sta registrando al sito. Se i dati sono corretti viene poi
richiesto di inserire un indirizzo e-mail valido. A questo indirizzo viene quindi
inviata una e-mail di conferma della registrazione, che fornisce all’utente una
password temporanea di accesso. Una volta registrato, l’utente accede alla
pagina iniziale, sulla quale vengono segnalate tutte Le attività che sono svolte e
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seguite all’interno del sito. Il sito presenta alcune pagine pubbliche, visibili a
tutti e altre riservate a specifici profili (Docenti - Personale Ata e
Genitori/Allievi), assegnati dall’amministratore agli utenti della scuola.

DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI
Amm. ANTONIO BASILE
Piazzale Pisacane n. 1 - 80133 Napoli (NA)
Email: dm.napoli@pec.mit.gov.it
Sottotenente di Vascello (CP) Enrica Naddeo
enrica.naddeo@mit.gov.it
081/2445453 – cell. 3357957627
ATENA SEZIONE NAPOLI SUD ITALIA
Presidente Ing. ALBERTO MOROSO
Via A. De Gasperi, 5580133 Napoli
Tel.081 7810129
Email: alberto.moroso@morosostarita.it
CAMAGA S.r.l.
Sig. Giannicola Cinque
23/A, Via Marina Dei Gigli - 80146 Napoli (NA)
tel: 081 5593445, 081 5595298Mostra
Circolo Velico Lucano
Viale del Lido 5
75025- Policoro ( Matera)
All’att. Sig. Sigismondo Mangialardi
Email: c.velico@alice.it
Co.Na.Te.Co. S.p.A.
Amm. Delegato Dott. PASQUALE LEGORA DE FEO
Varco S. Erasmo - Zona Granili (Interno Porto) – 80133 Napoli
Tel.: 081 5531301 – Fax: 081 5531395
E-mail: info@conateco.it
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Cons.A.R. – Napoli
Amm. Delegato Ing. GIUSEPPE BALZANO
Via D. Lecco De Guevara, 17
80059 Torre del Greco (NA)
Tel. +39 081 8492629
Fax +39 081 8826194
E-mail: consar@consar.net
GRIMALDI GROUP NAPOLI
via M. Campodisola 13 - 80133 Napoli
Tel: +39.081.496.444
E-mail: info@grimaldi.napoli.it
ALILAURO
f.derosa@alilauro.it
MARIMED Group - HQ
Via del Fiumicello, 7 - 80142 Naples (Italy)
saverio.france.russo@alice.it
MARNAVI S.p.A.
Via S. Brigida, 39 - 80133 Napoli | ITALY
Tel. +39 081 2513300 – Fax +39 081 5510865
E-mail: marnavi@marnavi.it
Spett.le impresa di costruzioni
geom. luigi mocerino s.r.l.
Via A. Manzoni, 157 - 80123 Napoli
Tel – Fax: 081 7573833
luigi.Mocerino@Tiscali.It
NAVALCANTIERI ITALIA s.r.l. ( gruppo MARNAVI)
Via Santa Brigida, 39 - 80133 Napoli
Tel : 081 2513.331
E-mail: info@navalcantieri.org
INSTALL s.r.l.
Corso Umberto I n 90 –
80070 Monte di Procida (NA)
info@installsrl.it
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI PARTHENOPE
Magnifico Rettore Prof. CLAUDIO QUINTANO
Via Amm. F. Acton, 38 - 80133 Napoli
Tel.: +39 081 5475209 - Fax: +39 081 5521485
Email: rettore@uniparthenope.it
PROPELLER CLUB NAPOLI
Presidente Avv UMBERTO MASUCCI
Via Melisurgo, 4 80133 Napoli
Tel: 0814109311
Fax: 0817903841
E-mail: ummasucc@tin.it
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SNAV S.p.A.
Stazione Marittima - Molo Angioino - 80133 Napoli
E-mail: info@snav.it
Spett.le ST. PETER'S srl
VIA Crispi 32
Napoli (NA)
T 081 683468
F 081 683468
E-mail: st_peters@inwind.it
USR Campania
Dott. A.Orabona
Responsabile Polo Qualità di Napoli
deliverycampania@libero.it
Collegio Nazionale Capitani L. C. e M. Compartimento di Napoli
Piazzale Immacolatella Vecchia SNC 80133 Napoli
Presidente C.L.C. Pietroantonio Cafiero
E-mail: collegiocapitani@gmail.com
Spett.le AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Segretario Generale Avv. EMILIO SQUILLANTE
Piazzale Pisacane n. 1 - 80133 Napoli (NA)
Email: segreteriagenerale@porto.napoli.it
Spett.le PROVINCIA DI NAPOLI
Presidente Dott. Antonio PENTANGELO
Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli
Spett.le ASSESSORATO ISTRUZIONE REGIONE CAMPANIA
Coordinatore Segreteria Dott. FILIBERTO FLORES
Via Santa Lucia, 81 - 80132 Napoli
Telefono: 081 7962530 / 2910 / 2707 - fax 081 7962543
E-mail: ass.miraglia@regione.campania.it
Spett.le CAMERA DI COMMERCIO NAPOLI
Presidente Dr. MAURIZIO MADDALONI
Via S. Aspreno, 2 - 80133 Napoli
Tel. 0817607111 - Fax 0815526940
PEC: cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it
Spett.le UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Magnifico Rettore Prof. MASSIMO MARRELLI
Corso Umberto I - 80138 NAPOLI
Tel.: +39 - 081 - 2537200/202
Fax: +39 - 081 - 2537278
Email: rettore@unina.it
Spett.le PALUMBO S.p.A.
Via Calata Marinella ( Interno porto) – 80133, Napoli
Tel 081-287164
Fax 081 5538455 - E-mail: cantierenapoli@palumbo.it
Spett.le CONFITARMA
Presidente Dott. EMANUELE GRIMALDI
P.zza S.S. Apostoli, 66, 00187 Roma Tel. (+39) 06 67.48.11 - Fax (+39) 06 69.783.730
E-mail: confitarma@confitarma.it
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