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IL TUO FUTURO… IN UN MARE DI OPPORTUNITÀ 

Salerno,	7	Gennaio	2019	
	

- ai docenti interessati 
- p.c. al Dsga  
- p.c. al personale ATA 
- al Sito Web/Atti 
 

Oggetto: Compensazione per l’implementazione della piattaforma “Piazza Virtuale”. 
Sistema Nazionale di Gestione della Qualità per la Formazione Marittima - Adempimenti per 
l’evidenza della conformità dei percorsi  nei  confronti della Commissione Europea- Direttiva 
MIUR n.1062 del 22.1.2018 
 

 Vista la Direttiva MIUR n.1 062 del 22.1.2018 che definisce gli adempimenti per l’evidenza della 
conformità     dei percorsi degli ITN nei confronti della Commissione Europea; 

VISTO il Piano annuale delle attività a.s. 2018-2019, prot.n.0003719 del 12 settembre 2018; 
Considerato che la piattaforma deve essere implementata  limitatamente alle discipline 
di seguito indicate:  

Triennio – indirizzo CAIM - CMN 
Complementi di matematica - Diritto - Scienze della Navigazione - Logistica - 
Meccanica e Macchine - Inglese - Elettrotecnica ed eElettronica; 

Si comunica che le attività aggiuntive svolte dai docenti interessati saranno compensate con una 
diminuzione degli impegni collegiali, per un totale di n.7 ore, presenti nel piano annuale delle attività 
e più precisamente: 

1) Dipartimento di  lunedì 14 gennaio  (solo triennio);  
2) Collegio dei docenti  giovedì 14 marzo   ; 
3) Incontro scuola-famiglia di  martedì 30 aprile   (solo triennio).  

In riferimento alla necessità espressa durante il CdD del 19 dicembre 2018 da alcuni docenti di 
incontrare i genitori degli alunni del triennio, si comunica che nel mese di aprile i docenti del 
triennio, anziché dare una disponibilità mattutina di n.1 ora a settimana, per un totale di n.4 ore, 
possono darne una al mese di n.2 ore pomeridiane da comunicare ai genitori stessi.  

                                                                                                      La dirigente scolastica 
                                                                                                                         prof.ssa Daniela Novi 






