
ISTITUTO TECNICO NEL SETTORE TECNOLOGICO TRASPORTI E LOGISTICA DI 

AUGUSTA “GUGLIELMO MARCONI” -cod. meccanografico SRTHA6500C- 

Verbale n…..  

Consiglio di Classe V/A- articolazione “Conduzione del Mezzo” opzione “Conduzione di 

Apparati e Impianti Marittimi” ed opzione “Conduzione del Mezzo Navale” 

ordine del giorno:  

 

-  Individuazione argomento inerente le discipline di indirizzo 

       - Varie ed eventuali 

 

Addì, venti del mese di aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore 09:30 e a mezzo 

piattaforma Classroom come previsto da nota MIUR 6 marzo 2020, si riunisce, come 

da regolare convocazione, il Consiglio di Classe della V/A “Trasporti e Logistica” 

articolazione “Conduzione del Mezzo” nelle opzioni di “Conduzione di Apparati e 

Impianti Marittimi” e “Conduzione del Mezzo Navale” per sviluppare le 

argomentazioni in oggetto nell’ordine del giorno.  

Sono presenti i docenti della classe, i Professori: Mignosa, Bella, Morello, Ciccarello, 

Messina, Formica, Caramagno Giovanni, Limoli; presiede la riunione il Coordinatore 

Scolastico Prof. Roberto Formica. Verbalizza il Prof. Limoli, Coordinatore di Classe. 

Una volta constatata la validità della seduta, il Prof. Formica rende edotto il Consiglio 

di Classe circa l’art. 18 co.1 lett. a dell’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 

03.03.2021 il quale prevede come, anche  in relazione all’ Esame di Stato 2020-2021, 

la cosiddetta “seconda prova scritta” sia sostituita dalla discussione di un elaborato 

assegnato ai discenti entro la data del trenta aprile e concernente giustappunto un 

argomento inerente le discipline di indirizzo; altresì, il Coordinatore Scolastico 

richiama all’attenzione del Consiglio di Classe la nota MIUR del 05.03.2021 finalizzata 

a precisare e ad acclarare i contenuti della suddetta ordinanza. La nota MIUR in 

oggetto, in ambito di applicazione del suddetto art. 18 co, 1 lett. a) sempre 

dell’ordinanza di cui sopra, prevede come l’elenco degli argomenti assegnati ai 



discenti debba essere verbalizzato dal Consiglio di Classe. Altresì, viene precisato 

come, in divergenza allo scorso anno scolastico, tale elaborato possa essere dai 

discenti esplicato in una modalità multidisciplinare, ossia concernente anche 

discipline diverse da quelle di indirizzo ma con queste “collegate” da un presupposto 

di logicità. 

Alla luce di ciò, il Coordinatore Scolastico Prof. Formica, in qualità di titolare di 

insegnamento di “Meccanica e Macchine”, disciplina di indirizzo della opzione 

“Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi”, comunica al Consiglio di avere 

elaborato il medesimo argomento alla totalità dei discenti, così come consentito dalla 

nota MIUR del 05.03.2021  . 

Il testo dell’argomento  è:      

“ Evoluzione dei sistemi di Propulsione Navale” 

Una volta completata la sua esposizione, il Prof. Formica concede la parola al Prof. 

Ciccarello, titolare di insegnamento di “Scienze della Navigazione”, disciplina di 

indirizzo della opzione “Conduzione del Mezzo Navale”; anche il Prof. Ciccarello, 

richiamando le norme di cui sopra, preferisce di optare per un unico elaborato da 

inoltrare a tutti i candidati. 

Il titolo dell’argomento è: 

“Punto nave astronomico” 

Il Prof. Limoli legge il verbale al Consiglio di Classe, la cui veridicità viene rilevata 

all’unanimità. 

Esaurite tale operazioni, il Coordinatore Scolastico Prof. Formica scioglie la seduta alle 

ore 10:30 

 

Augusta, li 20.04.2021 

 

Il Coordinatore di Classe                                                      Il Coordinatore Scolastico 

Prof. Salvatore Limoli                                                                 Ing. Roberto Formica 



 

 

 


