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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia

I.T.T.L. “CAIO DUILIO” Istituto Tecnico Nautico

Conduzione del Mezzo Navale (CMN)– Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi (CAIM)
Logistica – Costruttori del mezzo navale

Al Dirigente Scolastico
Al Docente referente per l’orientamento
Agli studenti ed alle loro famiglie

Open Day-Open Night
Gent.mo Dirigente,
Gent.mi Docenti, Genitori e Studenti,
con la presente si comunica che l’Istituto Nautico Tecnico Trasporti e Logistica di Messina organizza, in data 16
DICEMBRE 2017, dalle ore 09.00 alle 22.00, per gli studenti che quest'anno concludono il corso di Scuola Media, una
giornata di presentazione delle attività didattiche e formative dell’Istituto.
Programma della giornata:
•

Ore 09.00-13.00: Open Day: accoglienza docenti, studenti e famiglie degli alunni delle terze medie.
Visita delle aule e dei laboratori dell’istituto.
Visita guidata al Planetario.
Ore 09.00-10.00: Orientamento in uscita: Università di Messina
Ore 10.00-11.30: Orientamento in uscita: Forze Armate
Ore 11.30: Cerimonia di consegna brevetti sub
• Ore 13.00-19.00: Scuola aperta al territorio.
Visita delle aule e dei laboratori dell’Istituto.
Mostra di strumentazioni e documenti nautici d’interesse storico.
Visita guidata al Planetario.
Incontri con Enti ed Istituzioni del mondo marittimo.
Presentazione della 2^ edizione del Progetto “Tra Stelle e Mare”.
Osservazione Lunare con il Telescopio.
• Ore 19.00-22.00 Open Night: Notte della Cultura Nautica: scuola aperta al territorio.
Visita delle aule e dei laboratori.
Mostra di strumentazioni e documenti nautici antichi.
Visita guidata al Planetario.
Incontri con Enti ed Istituzioni del mondo marittimo.
Intrattenimento a cura del Gruppo Musicale del Caio Duilio.
Degustazioni gastronomiche.
Osservazione Lunare, con il Telescopio.
Inoltre, saranno illustrate i principali elementi dei percorsi di studio dell’I.T.T.L. “Caio Duilio”, gli aspetti
innovativi dei curricolo riguardanti soprattutto le materie d’indirizzo, gli sbocchi professionali e le prospettive di lavoro
offerti dalla formazione nel settore dei trasporti e della logistica.
Inoltre, tutti i sabato mattina, dalle ore 09.00 alle ore 11.30, l’Istituto sarà aperto al territorio con varie attività di
orientamento rivolte agli studenti interessati a questa realtà formativa.
Altre informazioni sono reperibili sul sito web dell’Istituto, www.nauticomessina.gov.it.
L'Open Day e l’Open Night sono un'occasione imperdibile per chi vuole sperimentare dall'interno la vita e
l'organizzazione dell’I.T.T.L. “Caio Duilio”, unico istituto con lunga tradizione specifica nel settore marittimo nella
Provincia di Messina e di Reggio Calabria e, che per questo, accoglie un’utenza vasta e realmente motivata
all’apprendimento di competenze specifiche. Vi aspettiamo.
In attesa di un Vs. cortese riscontro, porgo
Cordiali Saluti.
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