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Prot. Inf. 2369/2019 del 02/04/2019
Circ. n. 172

Siniscola, lì 02.04.2019
Alle Collaboratrici di Presidenza prof.ssa Del Galdo, prof.ssa Ferre
Ai Docenti ITTL
Bacheca web

Atti
OGGETTO: Sistema Gestione Qualità RIESAME DIREZIONE –Formazione e informazione
A seguito elle attività di Audit svoltesi in data 18 e 19 marzo 2019, si comunica alle SS.LL. che:

-il riesame della Direzione è previsto per il giorno 20.06.2019
-le attività di Formazione dei docenti sulla redazione dei curriculum è prevista nelle date 11 e 12
aprile alle ore 15,00 presso l’aula magna della sede dell’ITTL
- sono da avviarsi le registrazioni circa le programmazioni sulla piattaforma Piazza Virtuale di cui
alla nota MIUR n. 1062 del 22-01-2018 : un’attività di informazione a tale riguardo è prevista in
data 11.04.2019 alle ore 15.00 presso la sede dell’ITTL
-gli elaborati scritti non sempre contengono gli elementi a sostegno della trasparenza della
valutazione (indicatori, griglia di valutazione, punteggi, criteri, prova corretta, etc) e
sui registri di classe si rilevano diffuse mancanze della firma del docente e delle registrazioni
dell’attività svolta in maniera esaustiva rispetto alle programmazioni ( es. riferimento a modulo e
competenza: a decorre dal giorno 11.04.2019 si avrà la condivisione di materiale informativo per
autoaggiornamento in via di pubblicazione sulla bacheca docenti.
Il personale docente è tenuto ad attenersi alle indicazioni di miglioramento che via via saranno
indicate in ottemperanza agli standard di qualità relativi al Sistema di Gestione della Qualità dei
Nautici in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015

Allegati
nota MIUR 6667- 5/11/14 (requisiti minimi previsti per l’immatricolazione nei Registri della Gente di Mare)
nota MIUR 457- 8/1/19 (requisiti minimi previsti per l’immatricolazione nei Registri della Gente di Mare)
nota MIUR n. 1062 del 22-01-2018 (Piazza Virtuale)
nota 20180124_Nautici_prot2610_24-01-18.zip e (Sistema nazionale gestione Qualità per la
Formazione Marittima-Nuova certificazione ISO 9001-Adempimenti per l'evidenza della
conformità dei percorsi nei confronti della CE)

Il Dirigente scolastico
Concetta CIMMINO
Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 e ss. mm. e ii.

