I corsi si svolgono in orari serali e
sono aperti a giovani ed adulti
I corsi sono rivolti a lavoratori, a chi
è in cerca di lavoro, a chi vuole
ampliare o completare il ciclo di
studi, a diplomati e laureati, a
chiunque desideri aumentare le
proprie competenze o acquisirne di
nuove.
I percorsi d’istruzione sono flessibili
ed in grado di valorizzare
l’esperienza scolastica, professionale
e personale degli studenti.
Una volta raggiunto il diploma sia
per conduzione del mezzo navale
oppure per conduzione apparati e
impianti marittimi, il diplomato
allievo ufficiale di coperta o allievo
ufficiale di macchiana, potrà
ampliare le sue conoscenze nel
settore nautico e ricoprire important
incarichi (fino al comando), potrà
partecipare a concorsi pubblici, avrà
accesso a tutti i corsi universitari
oppure potrà continuare gli studi nei
corsi di formazione professionale
post-diploma come ad esempio il
corso I.T.S. settore Nautico o altri.
Questi due profili professionali sono
molto ricercati.
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SOLO IN CASO DI ATTIVAZIONE

Quadro settimanale secondo e terzo periodo didattico
Discipline

Simulatore di Navigazione









ORGANIZZAZIONE E DIDATTICA
Attività di accoglienza e di orientamento, finalizzata
alla definizione del “Patto Formativo Individuale”.
Riconoscimento dei crediti formativi acquisiti dallo
studente per l’ammissione ai percorsi del tipo e del
livello richiesto.
Personalizzazione del percorso di studio relativo al
livello richiesto, che lo studente può completare anche
nell’anno scolastico successivo.
Tutoraggio delle varie attività da parte dei docenti
del corso dalle ore 16:30 alle ore 17:20.
Fruizione a distanza (F.A.D.) di una parte del
percorso di studio previsto.
PERIODI DI SVOLGIMENTO
Da Settembre 2021 a Giugno 2022

ORARIO
Le lezioi e le attività di laboratorio si svolgono dal lunedì
al venerdì dalle ore 17:20 alle ore 20:40 / 21:30
ATTIVAZIONE CORSI
I corsi, finanziati dal Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, sono GRATUITI e
saranno attivati a condizione di raggiungere un numero
sufficiente di iscritti.

Secondo
periodo
III
IV

Quadro settimanale secondo e terzo periodo didattico

Terzo
periodo
V

Discipline

Secondo
periodo
III
IV

Terzo
periodo
V

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

Lingua e letteratura italiana

3

3

3

Lingua inglese

2

2

2

Lingua inglese

2

2

2

Storia

2

2

2

Storia

2

2

2

Matematica e complementi

3

3

3

Matematica e complementi

3

3

3

Religione cattolica o attività
alternativa
Elettrotecnica, elettronica e
automazione
Diritto ed economia

1

1

2(2)

2(1)

2(1)

2

2

2

Religione cattolica o attività alternativa
Elettrotecnica, elettronica e
automazione
Diritto ed economia

Scienze della navigazione,
struttura e conduzione del
mezzo navale

4(3)

5(3)

5(4)

Scienze della navigazione,
struttura e conduzione del
mezzo navale

Meccanica e macchine

2(1)

2(2)

3(2)

Meccanica e macchine

2

2

Logistica

Totale ore settimanali
23(6) 23(6)
Nota: tra parentesi le ore di laboratorio

Carteggio

Logistica
23(7)

Laboratorio di Navigazione

1

1

2(2)

2(1)

2(1)

2

2

2

2(1)

2(2)

3(2)

4(3)

5(3)

5(4)

2

2

Totale ore settimanali
23(6) 23(6)
Nota: tra parentesi le ore di laboratorio

23(7)

Laboratorio Simulazione

Laboratorio Olio

Macchina

Dinamica

Laboratorio Meccanica e Macchine

