
 

SULLA BUONA ROTTA 
“…Considerate la vostra semenza: fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza…” 

Considerate la vostra origine: non siete nati per vivere come animali, ma per praticare la virtù e apprendere la conoscenza 
 

Dante ci fa capire, tramite le parole di Ulisse, l’importanza della conoscenza che non ha né limiti né età, è la sintesi del 

pensiero di Dante il quale considerava la ricerca del sapere il seme dell’esistenza umana. 

 

 
 

Si comunica che lunedì 6 febbraio gli studenti elencati nello schema riportato di seguito saranno impegnati 

nello stage formativo PCTO presso la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro come in oggetto.  

Tale esperienza consentirà loro di conoscere ed apprendere da vicino le competenze e le sfide quotidiane 

dei professionisti impiegati nelle attività svolte nelle professioni del mare. 

L’iniziativa, sviluppata nell’ambito dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro, consente ai giovani studenti, 

tutti motivati da una grande passione per il mare, le sue professioni e con l’aspirazione di conoscere da 

vicino come funziona il Porto attraverso il dialogo diretto con coloro che ogni giorno sono impegnati nelle 

tante funzioni operative e istituzionali. 

Questa iniziativa costituisce un altro importante appuntamento per gli studenti dell’indirizzo nautico che  

così avranno modo di approfondire, in maniera diretta e pratica, quanto ogni giorno hanno da imparare tra 

i banchi di scuola. 

 

CARATTERISTICHE DESTINATARI 

Si tratta di un’interessante opportunità offerta ai discenti dell’I.T.I. “NICHOLAS GREEN” che 

frequentano il corso “TRASPORTI E LOGISTICA” indirizzo “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” di poter fare 

esperienza nell’ambito della formazione professionale così come recita la Convenzione Internazionale 

“STCW”95 e successivi emendamenti. 

Il progetto coinvolge complessivamente tutti gli allievi frequentanti la classe V sez. F indirizzo 

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE 

 il D.M. del 12/08/1998 e dal recentissimo D.M. del 5/10/2000 pertanto agli allievi 

verranno rilasciate, se raggiunte e possedute, delle certificazioni di competenza allineate 

alle direttive del suddetto Codice. 

 

L’idea nasce dall’esigenza di assicurare un’alternanza scuola-lavoro ai ragazzi, così come previsto dalla 

nuova riforma scolastica sulla Buona Scuola, legge 107/2015, dando loro la possibilità di vivere 

quest’esperienza con qualcosa di maggiormente operativo, al fine di dare più appeal al progetto “Sulla 

Buona Rotta”. Tale iniziativa sta colorando sempre di blu il nostro Istituto al punto da essere definito fiore 

all’occhiello del nostro territorio. 

 





 

OBIETTIVI 

 Obiettivo primario è quello di permettere all'allievo di misurarsi con se stesso e con la 

vita di bordo, fornendo alla sua preparazione un valore aggiunto derivante da questo 

tipo di esperienza.  

 Obiettivo specifico è di certificargli delle competenze utili per il prosieguo della sua 

formazione. 

Gli obiettivi sono strettamente connessi al raggiungimento degli standard professionali sanciti dalla I.M.O. 

(International Maritime Organization) mediante il Codice STCW'95 ( Standard Training Certification And 

Watchkeeping Seafarers) recepito in Italia mediante 

Riteniamo che questa sia un’opportunità ulteriore per i ragazzi, i quali potranno sperimentare sul campo 

questa nobile esperienza quotidiana. Tutti elementi che fanno assumere a tale momento formativo 

rilevanza fondamentale per la formazione degli studenti. 

Noi dobbiamo vincere, con il sudore della fronte, facendo le scelte giuste e reinventando ogni 

giorno, dobbiamo rendere un servizio di qualità grazie al confronto e al lavoro di squadra. 

Dobbiamo guardare avanti con orgoglio, dobbiamo lavorare ogni giorno con serietà ed onestà 

intellettuale. 

Tutto questo per i nostri discenti, perché possano costruirsi un futuro solido, con le proprie forze. 

È questo un modo per rispondere ai bisogni formativi degli studenti. La miglior strada è imparare facendo. 

Ma anche trasmettere e sviluppare competenze.  

Oggi si mette in moto una collaborazione sulla quale si lavorava già da alcuni anni.  

I ragazzi si ritroveranno alle ore 09:00 davanti al piazzale antistante (lato cancello principale). Il rientro è 

previsto intorno alle ore 12:30.  

Gli studenti dovranno esibire documento d’identità in corso di validità, diversamente non potranno essere 

accolti all’interno del porto.  

Dal momento che tale incontro rientra nelle attività proprie del PCTO, il prof. Amato Leonardo, al termine 

dell’incontro, provvederà a far firmare il registro delle presenze che verrà consegnato dai referenti tutor 

con dovuto anticipo.  

In allegato:  

 Elenco alunni;  

 Autorizzazione dei genitori  

 
 
Corigliano Calabro, lì 02/02/2023 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Prof  Alfonso  PERNA  

                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 



 

SULLA BUONA ROTTA 
 

ELENCO ALUNNI AUTORIZZATI A PARTECIPARE AL  

“PCTO SULLA BUONA ROTTA”  

DAL 06/02/2023 AL 13/02/2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Prof.  Alfonso PERNA  

                                                                                                                           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/93. 

 

 

 

 

 

 

 

N° COGNOME NOME CLASSE aut 

1 BARONE EMANUELA 5F  

2 BLACONA’ DOMENICO FRANCESCO 5F  

3 BRUNO MARCELLO GIANNI 5F  

4 CIOLLARO GIUSEPPE 5F  

5 D’AMATO LUIGI PIO 5F  

6 DE SIMONE FRANCESCO 5F  

7 FORCINITI ALESSANDRO 5F  

8 IACINO DOMENICO 5F  

9 MACARETTI MATTEO 5F  

10 MANCINI ANTONELLO 5F  

11 MARGHELLA AGOSTINO 5F  

12 MIONE FEDERICO 5F  

13 MONTALTO MATTIA 5F  

14 OTRANTO CARLO 5F  

15 PUGLIESE ANTONIO 5F  

16 SPOSATO MATTEO GIORGIO 5F  

17 STRAFACE ANTONIO 5F  

18 SUGROVSKAYA MARIA 5F  

19 TEDESCO INNOCENZIO 5F  

20 VUONO ANGELO 5F  

21 AMATO LEONARDO DOCENTE TUTOR 

22 RUSSO LEONARDO DOCENTE TUTOR 

23 CELESTINO DAVIDE DOCENTE TUTOR 


