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COMUNICAZIONE  N° 231 
 

 

Oggetto  :  GARA NAZIONALE DEGLI ITTL 2017 

 

 

           Nei giorni 4 e 5 maggio uu.ss., si è tenuta la IV Gara nazionale degli Istituti 
Tecnici Trasporti & Logistica, indirizzo C.M.N. e C.A.I.M., presso l’Istituto d’Istruzione 
Superiore  “Nautico San Giorgio - C. Colombo” di Genova e Camogli. 

      Il nostro Istituto ha preso parte all'iniziativa, come annunciato con comunicazione 
interna n. 142, sostenendo, con entusiasmo, la candidatura di Christian ORILIA e Alessio 
CORRAO, rispettivamente, delle classi 4 KA e 4 MB. I due allievi candidati della nostra 
scuola, dopo avere affrontato una prima selezione interna, accompagnati  a Genova dal 
prof. Giovanni Puzzo, si sono cimentati nella esecuzione di due prove teorico-pratiche, 
insieme ai loro "colleghi" di altri istituti nautici italiani, in un confronto molto impegnativo. 

Nella fase preparatoria gli allievi Orilia e Corrao, sono stati seguiti nelle attività 
richieste, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi necessari per affrontare le 
prove della Gara, dai proff. Puzzo, Bartholini, Falanga, Ciriminna, Moncada, Gulino, 
Scrima, Polizzi e D'Ambrogio. 

 
Al termine  dei  lavori  della  Commissione  appositamente  istituita  presso l’ITTL 

“Nautico San Giorgio - C. Colombo”, mi pregio comunicare con soddisfazione, che l’allievo 
Christian ORILIA della sez. CMN,  si è classificato al terzo posto nella graduatoria di 

merito, guadagnandosi l’iscrizione nell’ALBO NAZIONALE DELLE ECCELLENZE, 
pubblicato sul sito dell’INDIRE. 

 

A Christian e alla sua famiglia, le congratulazioni più vive da parte della comunità 

scolastica per il riconoscimento ottenuto, con l’auspicio di raggiungere successi sempre 

più soddisfacenti. 

 
Palermo, 22/06/2017  
             Il Dirigente Scolastico 
Referente Progetto           prof.Giovanni Litrico 
Prof. Puzzo Giovanni     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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