
 

 

  Ai docenti del Triennio TRASPORTI E     

LOGISTICA 

          e, pc Al personale Docente 

  Al Direttore SGA     

  Al personale ATA 

Al Registro Scuola NEXT - Bacheca scuola    

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 
 

 

 
 

Si informano i docenti del triennio Trasporti e Logistica, che in data 10 e 11dicembre dalle ore 14.30 alle 

16.00 in modalità web conference tramite applicativo “Meet di Google”, il Prof. Francesco Martino, 

Responsabile Servizio Gestione Qualità, terrà il corso di formazione relativo alle Attività di monitoraggio 

connesse al Sistema di Gestione della Qualità per la formazione marittima - Gestione delle informazioni relative 

alla Programmazione Didattica attraverso Piattaforma SIDI, durante il quale saranno trattati, nello specifico, i 

seguenti argomenti: 
 

a. Didattica per competenze e conformità dei percorsi didattici agli Standard internazionali di cui alla 

convenzione STCW secondo il SGQ9001; 

b. Compilazione e gestione della Programmazione Didattica sulla piattaforma SIDI 
 

Si evidenzia che, sebbene l’implementazione della nuova Piattaforma si realizza ad anno scolastico già 

avviato, risulta indispensabile che  le operazioni  di  impostazione  delle  progettazioni e  di registrazione delle 

attività di erogazione fin qui svolte siano aggiornate tempestivamente, anche allo scopo di consentire alla 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

(DGOSV) di svolgere le obbligatorie attività di vigilanza, controllo e monitoraggio in relazione all’assetto 

didattico, attraverso la Piattaforma in cui le  scuole sono chiamate a registrare le attività. 

Premesso quanto sopra, si evidenzia il carattere obbligatorio che gli incontri formativi in argomento assumono 

per tutti i docenti, con particolare riferimento per i docenti delle sette discipline chiave (Inglese, Matematica e 

Complementi di matematica, Elettrotecnica elettronica e automazione, Diritto ed Economia, Scienza della 

Navigazione Struttura e conduzione del mezzo, Meccanica e macchine,Logistica). 

 
Certa di una fattiva e proficua partecipazione, si saluta cordialmente. 

 

Il RSGQ 

Prof. Francesco Martino 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 
 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isissstefnelli.edu.itha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

Oggetto: Attività di monitoraggio connesse al Sistema di Gestione della Qualità per la formazione 
marittima Gestione delle informazioni relative alla Programmazione Didattica attraverso Piattaforma 
SIDI: incontri formativi 

http://www.isissstefnelli.edu.it/
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