
 
 

 

CIRCOLARE N. 037 
 

Agli Alunni delle classi   5ªA - 5ªB -5ªD - 5ªF -5ªG dell’ITI  
5ªA  dell’ITG Corigliano Calabro  

5ªA  dell’ITG Rossano  
Ai Docenti interessati  

Al Personale ATA  
Al DSGA  

All’Albo on line  
Al Sito web  

 

OGGETTO: Attività di orientamento in uscita per le quinte classi 
 
Si comunica che è previsto, per giovedì 17 ottobre 2019 dalle ore 11:15 alle ore 13.05, presso l’Aula Magna 
dell’I.T.G. “Falcone e Borsellino di Corigliano, un incontro tra gli alunni delle quinte e Giovanni Benincasa 
(Tenente di Vascello della Marina Militare in pensione). 
Le classi coinvolte all’evento sono tutte le classi quinte dell’ITI sede centrale, dell’ITG di Corigliano Calabro e 
dell’ITG di Rossano. 
Gli alunni delle classi ITI saranno accompagnati alle ore 11:05 all’ITG di Corigliano Calabro dai rispettivi 
docenti, naturalmente solo dopo avere consegnato anticipatamente a scuola le autorizzazioni dei propri 
genitori. 
La classe VA di Rossano, dopo le prime due ore di lezione, raggiungerà autonomamente l’ITG di Corigliano 
Calabro, naturalmente solo dopo avere consegnato anticipatamente a scuola le autorizzazioni dei propri 
genitori. 
In tale incontro saranno trattati i seguenti temi: presentazione della forza Armata, istituti di formazione e 
concorsi; Presentazione del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera e campagna di tutela 
ambientale. Inoltre, verranno illustrati agli alunni i vantaggi dell’iscrizione all’Accademia Navale e i 
potenziali sviluppi ed avanzamenti di carriera raggiungibili nella Marina Militare. 
  
Sarà presente, inoltre, il Guardiamarina Gianluca Nicolardi della Capitaneria del porto di Corigliano Calabro 
e il presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia gruppo di Cosenza sig. Michele Tocci. 
 
L’obiettivo è quello di fornire agli studenti ogni utile informazione necessarie per maturare la 
consapevolezza dei propri interessi sia sul comparto marittimo, e sia sulla più importante Accademia 
Nazionale della Marina Militare, quale diritto permanente di ogni persona, al fine di realizzare gli obiettivi 
transnazionali relativi alle strategie di “Lisbona 2010” e di “Europa 2020”, accompagnarli verso una scelta 
consapevole del loro futuro e investire ogni risorsa possibile per contrastare il preoccupante fenomeno 
dell’abbandono scolastico. 
 
La Dirigenza conta sulla puntualità nella partecipazione di Tutti e di Ciascuno. 
 
I docenti, secondo l’orario di servizio, vigileranno attentamente per la buona riuscita dell’iniziativa.  
Gli alunni partecipanti, al termine dell’incontro, faranno rientro nelle rispettive abitazioni.  
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