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COMUNICAZIONE n. 160 
 

 

 

Ai Docenti e agli Alunni 

delle Quarte classi CMN e CAIM 

 

 

Oggetto: Gara Nazionale ITTL 2019 

 
 

Il MIUR, Dipartimento per l’Istruzione  Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 

l’Autonomia organizza, anche per il corrente anno scolastico, lo svolgimento della Gara Nazionale per gli alunni 

delle IV classi degli Istituti Trasporti e Logistica ex Nautici. Per la rilevanza degli obiettivi che le sono propri 

(valorizzazione delle eccellenze, verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite e dei livelli 

professionali e culturali raggiunti in relazione ai curricoli, scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse, 

diffusione sul territorio di una immagine dell'istruzione adeguata alle nuove realtà emergenti in campo nazionale 

ed europeo, approccio puntuale ad un sistema integrato scuola-formazione), è intenzione del nostro Istituto 

parteciparvi. 

 

Come previsto dal bando, saranno individuati da apposita commissione 2 alunni, uno della sezione CMN 

e uno della sezione CAIM, ritenuti meritevoli sulla base del curriculum e del risultato conseguito in una prova di 

selezione interna che avrà luogo mercoledì 27-3 p.v. dalle ore 8.30 alle ore 11, presso il Laboratorio di 

Navigazione (3° piano lato Cala), per la sez. CMN e presso il laboratorio di Macchine (I piano), per la sez. CAIM. 

 

Alla suddetta selezione interna, parteciperanno 3 allievi, i cui nominativi saranno indicati con apposita 

comunicazione, con particolari attitudini nelle discipline d’indirizzo, per ciascuna delle classi IVe sezz. CMN e 

CAIM segnalati dai docenti di Scienze della Navigazione, Macchine, Inglese, Diritto ed Elettrotecnica, sentito il 

coordinatore di classe e, tenendo conto, altresì, del curriculum nonchè della media dei voti del 3° anno e del I° 

trimestre di quest’anno.    

 

Le prove nazionali si svolgeranno nei giorni 8, 9 e 10 maggio pp.vv., presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore "G. Garibaldi" di La Maddalena. 

 

Per informazioni e chiarimenti ci si potrà rivolgere al Prof. Puzzo Giovanni, referente del Progetto.  

 

 

 

 

Palermo lì 18/03/2019                                                                      Il Dirigente Scolastico 
    prof. Giovanni Litrico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

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