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1. Mission dell’Ente 

 

L’Istituto Cappellini ex Nautico, pur rimanendo l’unica scuola che può avviare alla Carriera dell’Ufficiale 

della Marina Mercantile, come previsto dal codice della navigazione e dal Relativo Regolamento di 

attuazione, ha notevolmente modificato negli ultim

moderne tendenze pedagogico-didattiche per offrire al giovane una preparazione nel campo tecnico

scientifico che sia rigorosa, ma al tempo stesso agile e flessibile per dare al futuro diplomato la possibi

inserirsi facilmente nei vari campi dell’attività lavorativa. A Tale scopo è da osservare la moderna 

attrezzatura in dotazione all’Istituto Cappellini di Livorno, volta a favorire un migliore inserimento nelle 

future attività del diplomato Nautico.

Inoltre, sempre con lo scopo di rispondere alle mutanti esigenze della società moderna ed ampliare così le 

reali opportunità di lavoro per i suoi diplomati, ha affiancato alle sue due classiche figure professionali di 

capitano e Direttore di Macchine la n

affermando in tutti i campi della moderna attività lavorativa.

L’Istituto sarà certificato a breve secondo le disposizioni MIUR.

 

2. Organigramma dell’Ente 

 

Dirigente Scolastico 
Prof. Riccardo Borraccini 

 

Collaboratore  con incarico di sostituzione del Dirigente Scolastico:
prof.ssa Alessandra SIAN 

 

Collaboratore del D.S. e Fiduciario IPSIA L. Orlando:
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L’Istituto Cappellini ex Nautico, pur rimanendo l’unica scuola che può avviare alla Carriera dell’Ufficiale 

della Marina Mercantile, come previsto dal codice della navigazione e dal Relativo Regolamento di 

attuazione, ha notevolmente modificato negli ultimi anni il suo piano di studi (POF) adeguandolo alle 

didattiche per offrire al giovane una preparazione nel campo tecnico

scientifico che sia rigorosa, ma al tempo stesso agile e flessibile per dare al futuro diplomato la possibi

inserirsi facilmente nei vari campi dell’attività lavorativa. A Tale scopo è da osservare la moderna 

attrezzatura in dotazione all’Istituto Cappellini di Livorno, volta a favorire un migliore inserimento nelle 

future attività del diplomato Nautico. 

Inoltre, sempre con lo scopo di rispondere alle mutanti esigenze della società moderna ed ampliare così le 

reali opportunità di lavoro per i suoi diplomati, ha affiancato alle sue due classiche figure professionali di 

capitano e Direttore di Macchine la nuova figura del LOGISTA che sempre più si sta prepotentemente 

affermando in tutti i campi della moderna attività lavorativa. 

certificato a breve secondo le disposizioni MIUR. 

Collaboratore  con incarico di sostituzione del Dirigente Scolastico: 

Collaboratore del D.S. e Fiduciario IPSIA L. Orlando: 
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L’Istituto Cappellini ex Nautico, pur rimanendo l’unica scuola che può avviare alla Carriera dell’Ufficiale 

della Marina Mercantile, come previsto dal codice della navigazione e dal Relativo Regolamento di 

i anni il suo piano di studi (POF) adeguandolo alle 

didattiche per offrire al giovane una preparazione nel campo tecnico-

scientifico che sia rigorosa, ma al tempo stesso agile e flessibile per dare al futuro diplomato la possibilità di 

inserirsi facilmente nei vari campi dell’attività lavorativa. A Tale scopo è da osservare la moderna 

attrezzatura in dotazione all’Istituto Cappellini di Livorno, volta a favorire un migliore inserimento nelle 

Inoltre, sempre con lo scopo di rispondere alle mutanti esigenze della società moderna ed ampliare così le 

reali opportunità di lavoro per i suoi diplomati, ha affiancato alle sue due classiche figure professionali di 

uova figura del LOGISTA che sempre più si sta prepotentemente 
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prof Giancarlo. COLOGNI 

 

Fiduciario ITTL A. Cappellini: 
Prof.ssa Laura PALAMIDESSI 

 

Gruppi di Supporto: 
ITTL  A. Cappellini: proff. V. Catalano, P.P.  Dore., P. Pini, F. Bernini

ITG B. Buontalenti: prof. R. Sbolci 

IPSIA L. Orlando:  prof.ssa  L.  Garibaldi 

 
Responsabili degli Ambiti Disciplinari
� Dipartimenti Tecnico  :  

• Ist. Buontalenti: prof. Picardi

• Ist. Orlando:   prof. Donati C.            

� Dipartimento Mat-Scientifico:        

• Ist. Buontalenti: prof.ssa Marchi R.

• Ist. Cappellini: prof. Matteucci M.

• Ist. Orlando:  prof.ssa  Evangelista R.

� Dipartimento Umanistico: 

• Ist. Buontalenti: prof.ssa Squarcini A.

• Ist. Cappellini: prof. Ruggi G.

• Ist. Orlando: prof.ssa Garibaldi L.

� Dipartimento Sostegno IIS: prof. Marzini F.

� Dipartimento Scienze Motorie  IIS: prof. A. Toni

 

FUNZIONI  STRUMENTALI all’offerta formativa
� Gestione P.O.F.:  prof.ssa  S. Cavall

� B.E.S.: prof.ssa S. Bellucci 

� Orientamento : prof.ssa  P. Pini 

� Interventi e supporto agli Studenti
�  Informatizzazione: prof.  P.P. Dore

  

Coordinatori e Segretari 
 
I.T.G. Buontalenti 

 
I.T. T. L. Cappellini 
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Catalano, P.P.  Dore., P. Pini, F. Bernini 

a  L.  Garibaldi  

Responsabili degli Ambiti Disciplinari 

prof. Picardi S. 

prof. Donati C.             

Scientifico:         

a Marchi R. 

prof. Matteucci M. 

a  Evangelista R. 

Squarcini A. 

prof. Ruggi G. 

a Garibaldi L. 

Dipartimento Sostegno IIS: prof. Marzini F. 

Dipartimento Scienze Motorie  IIS: prof. A. Toni 

FUNZIONI  STRUMENTALI all’offerta formativa 
a  S. Cavallini 

a  P. Pini  
Interventi e supporto agli Studenti :  prof. G. Stellati ( per gli alunni pendolari), 

Dore 

 

 

),  prof. A. Zargani                                                     
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I.P.S.I.A. Orlando 

 

 
RESPONSABILI  DEI  LABORATORI 
 
Ist. Buontalenti 

Linguistico  

Informatica (aula per docenti + 1,2,3) 

Fisica 

Chimica 

Costruzioni e Modellismo 

Topografia  

 
Ist. Cappellini 

Chimica 

Fisica 
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Dini Cristina 

Informatica (aula per docenti + 1,2,3)  Lucchesi Alberto 

Persichi Loriana 

Guarguaglini Giovanni 

Picardi Salvatore 

Demi Fabrizio 

Degl'innocenti Ilaria 

Raffone Silvestro 
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Navigazione 

Macchine 

Elettrotecnica 

Ed. Fisica 

Informatica 

Officina 

 
Ist. Orlando 

Misure elettroniche/sistemi 

Multimediale 

Misure elettriche 

Sistemi elettrici 

Officina elettrica 1 e 2 

Officina elettronica 

Informatica e LIM 

Odontotecnico 1 e 2 

Chimica 

OMU 

OSA 

OMA 

Macchine termiche 

Tecnologico e Pneumatico 

 
 
Commissioni 
 
� Orario:  

� ITTL Cappellini: V.Catalano 

� ITG Buontalenti: Milani .  

� IPSIA Orlando:R. Evangelista , E. Parente

 

� Elettorale: 
� I.S.S.: proff.e  Palamidessi ,Managò, Sig. 

 

� Viaggi di Istruzione:  Dore P.P. 
     

� Formazione Classi:    
� ITTL Cappellini: Bernini, Bufalini, Cavallini, P. Pini, Sacchi

� ITG Buontalenti: Squarcini

� IPSIA Orlando: Leonelli     

 

� Handicap: tutti i docenti di sostegno;

 

� Tirocini:         
� ITTL Cappellini: Raffone S. 

� ITG Buontalenti: Demi F. 

� IPSIA Orlando: Lepanto G. 

 

� Valutazione:  Donati, Raffo, Ruggi, Lucchesi, Bonaccorsi, Lepanto.   

       

� Educazione alla Salute:    
� ITTL Cappellini: Galli S. 
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Tonacci Alessandro 

Gentili Gianluca 

Di Vita Giuseppe 

Toni Alessandro 

Dore Pietro Paolo 

Gentili Gianluca 

Parente Ennio 

Parente Ennio 

Benedetti Edoardo 

Lepanto Gilbert 

Risecchi Laura 

Cologni Giancarlo 

 

Borrelli Fabrizio 

Carabellese Antonella 

Piombini Paolo 

Piombini Paolo 

Donati Corrado 

Donati Corrado 

Donati Corrado 

ITTL Cappellini: V.Catalano  

 

IPSIA Orlando:R. Evangelista , E. Parente 

I.S.S.: proff.e  Palamidessi ,Managò, Sig. Pardi M., Sig.ra Abate P., alunna Toschi G.

 

ITTL Cappellini: Bernini, Bufalini, Cavallini, P. Pini, Sacchi 

Squarcini 

 

sostegno; 

 

 

Donati, Raffo, Ruggi, Lucchesi, Bonaccorsi, Lepanto.    

 

Pardi M., Sig.ra Abate P., alunna Toschi G. 
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� ITG Buontalenti: Bellucci S.

� IPSIA Orlando: Triggiani P.    

 

� Orientamento: 
� ITTL. Cappellini: Di Vita, Pini P., Raffone, Cini, Gentili, Stellati, Cavallini, Dini S.,                               

Bufalini, Catalano, Gorini, Felleca

� ITG. Buontalenti: Squarcini, Bellucci, Di

Mattioni D. 

� IPSIA. Orlando: , Benedetti  E. , Leonelli C. , Lepanto G., Evangelista R.

 

� Responsabile sito web: Dore P.P.

 

� Referente e Coordinatore H: Buontalenti

� Referente H ITTL. Cappellini:  Bufalini C.

� Referente H IPSIA Orlando:  Frittelli M.A.

 

� Accoglienza Classi Prime:  
� ITTL Cappellini:  Cini P., Rossi P.

� ITG  Buontalenti: Bellucci S., Squarcini A.

� IPSIA Orlando: Leonelli M.C., Risecchi L.

 

� Ufficio Accoglienza 
� ITTL. Cappellini:  Amendola A.

� ITG. Buontalenti: Sbolci R. 

� IPSIA. Orlando: Favilla G. 

 

� Comitato Tecnico Scientifico:  
 
� Referente DSA e BES: Bellucci S.

 

� R.S.P.P. :  Ciavattini C. 

 

 

3. Programma del Corso 

 

Denominazione progetto 

Maritime English 

 Responsabile del  progetto 

Prof. Patrizia Pini 

Destinatari del progetto  : 
a. caratteristiche  Classi 5AC/5BC , 5M a.s. 2015/2016.

b. consistenza numerica 63 circa.

Sede del corso Istituto Cappellini Livorno.

 Data inizio corso 14/09/2015 fine 18/09/2015

 
Ambito 

Recupero e rinforzo 
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Bellucci S. 

IPSIA Orlando: Triggiani P.     

ITTL. Cappellini: Di Vita, Pini P., Raffone, Cini, Gentili, Stellati, Cavallini, Dini S.,                               

Bufalini, Catalano, Gorini, Felleca 

ITG. Buontalenti: Squarcini, Bellucci, Dini C, Milani L., Mustazza C, Panizzi F.

IPSIA. Orlando: , Benedetti  E. , Leonelli C. , Lepanto G., Evangelista R. 

Dore P.P. 

Buontalenti :Marzini F. 

ITTL. Cappellini:  Bufalini C. 

IPSIA Orlando:  Frittelli M.A. 

ITTL Cappellini:  Cini P., Rossi P. 

ITG  Buontalenti: Bellucci S., Squarcini A. 

IPSIA Orlando: Leonelli M.C., Risecchi L. 

ellini:  Amendola A. 

 

 

 

Bellucci S. 

i 5AC/5BC , 5M a.s. 2015/2016. 

consistenza numerica 63 circa. 

Sede del corso Istituto Cappellini Livorno. 

Data inizio corso 14/09/2015 fine 18/09/2015 oppure 21/09/2015 fine 25/09/2015.

X 

 

ITTL. Cappellini: Di Vita, Pini P., Raffone, Cini, Gentili, Stellati, Cavallini, Dini S.,                               

ni C, Milani L., Mustazza C, Panizzi F.,                               

oppure 21/09/2015 fine 25/09/2015. 
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potenziamento 

Certificazione esterna 

Approfondimento disciplinare 

Rinforzo motivazione 

Orientamento in ingresso 

Orientamento in uscita 

accoglienza 

tutoraggio 

Rapporti con il territorio 

Rapporti con il mondo del lavoro 

Educazione alla salute 

Integrazione disabili 

Ampliamento offerta formativa 

 
1.OBIETTIVI E FINALITA’ IN RELAZIONE AL POF

Descrivere obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le 

Il contesto professionale e normativo suggerisce all’Istituto C

generale e in quella professionale, particolare attenzione all’insegnamento della lingua inglese marittimo.

L’insegnamento agli studenti dell’ultimo dell’inglese tecnico(Maritime English) risponde alla esigenza

Di sviluppare e potenziare le materie professionali.

Il Maritime English si concentra, con una una metodologia internazionalmente consolidata, su 

terminologie specifiche, strutture linguistiche codificate e grammatica funzionale, alla professione 

marittima. 

Un corso di potenziamento di Maritime English fornirebbe agli studenti, di coperta e di macchine, una 

base per affinare la propria preparazione e su

ufficiale. 

Accrescimento della competenza comunicativa, motivazione allo studio della lingua Inglese .

Sensibilizzazione e familiarizzazione ai suoni e al contesto linguistico anglofono che caratt

La vita professionale del personale navigante.

Consolidare le competenze linguistiche di base. Acquisire competenze linguistiche specifiche. 

Conseguire una preparazione propedeutica al superamento del test orale e scritto tecnico come previsto 

dall’art.7 del decreto direttoriale 17.12.2007.

Prendere coscienza delle peculiarità linguistiche dell’ambiente professionale a cui il corso di studio 

intrapreso conduce. 

Favorire l’insorgere di forme di accettazione, rispetto e collaborazione nei confronti

altre nazionalità 

Ampliare la propria cultura generale. Sviluppare abilità di studio generali

 

2.DURATA 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si deve attuare, il monte ore complessivo e le risorse 

finanziarie occorrenti 

Tempi   27  ore per  la/ le classi di coperta

 Settimana di full immersion prima settimana dell’anno

N° ore complessive occorrenti 54 

N° ore extracurriculari 54 

Anno  2015/2016        54 totale           

Risorse finanziarie previste  comp

Articolazione annuale :   

L’attività didattica consiste in 2 corsi di 27 ore settimanali ciascuno da rivolgersi, in contemporanea a una 

classe di coperta ed una di macchine.

Il corso sarebbe calendarizzato nella prima

ECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “A. CAPPELLINI”  
Piazza Giovine Italia 1 – Livorno 

 

 

 - 7 - 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

X 

 

X 

X 

1.OBIETTIVI E FINALITA’ IN RELAZIONE AL POF 

Descrivere obiettivi misurabili che si intendono perseguire, le finalità e le metodologie  utilizzate

mativo suggerisce all’Istituto Cappellini di dedicare nella formazione 

generale e in quella professionale, particolare attenzione all’insegnamento della lingua inglese marittimo.

L’insegnamento agli studenti dell’ultimo dell’inglese tecnico(Maritime English) risponde alla esigenza

Di sviluppare e potenziare le materie professionali. 

Il Maritime English si concentra, con una una metodologia internazionalmente consolidata, su 

nologie specifiche, strutture linguistiche codificate e grammatica funzionale, alla professione 

Un corso di potenziamento di Maritime English fornirebbe agli studenti, di coperta e di macchine, una 

base per affinare la propria preparazione e superare l’esame propedeutico per accedere alla qualifica di 

Accrescimento della competenza comunicativa, motivazione allo studio della lingua Inglese .

Sensibilizzazione e familiarizzazione ai suoni e al contesto linguistico anglofono che caratt

La vita professionale del personale navigante. 

Consolidare le competenze linguistiche di base. Acquisire competenze linguistiche specifiche. 

Conseguire una preparazione propedeutica al superamento del test orale e scritto tecnico come previsto 

l’art.7 del decreto direttoriale 17.12.2007. 

Prendere coscienza delle peculiarità linguistiche dell’ambiente professionale a cui il corso di studio 

Favorire l’insorgere di forme di accettazione, rispetto e collaborazione nei confronti

Ampliare la propria cultura generale. Sviluppare abilità di studio generali 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si deve attuare, il monte ore complessivo e le risorse 

si di coperta e la classe di macchine. Totale 54 ore. 

Settimana di full immersion prima settimana dell’anno scolastico 2015/2016 

 

2015/2016        54 totale            

completamente finanziato dal Fondo Marittimi 

L’attività didattica consiste in 2 corsi di 27 ore settimanali ciascuno da rivolgersi, in contemporanea a una 

classe di coperta ed una di macchine. 

Il corso sarebbe calendarizzato nella prima o  seconda settimana dell’anno scolastico 2015/2016.

 

finalità e le metodologie  utilizzate.  

appellini di dedicare nella formazione 

generale e in quella professionale, particolare attenzione all’insegnamento della lingua inglese marittimo. 

L’insegnamento agli studenti dell’ultimo dell’inglese tecnico(Maritime English) risponde alla esigenza 

Il Maritime English si concentra, con una una metodologia internazionalmente consolidata, su 

nologie specifiche, strutture linguistiche codificate e grammatica funzionale, alla professione 

Un corso di potenziamento di Maritime English fornirebbe agli studenti, di coperta e di macchine, una 

perare l’esame propedeutico per accedere alla qualifica di 

Accrescimento della competenza comunicativa, motivazione allo studio della lingua Inglese . 

Sensibilizzazione e familiarizzazione ai suoni e al contesto linguistico anglofono che caratterizza 

Consolidare le competenze linguistiche di base. Acquisire competenze linguistiche specifiche.  

Conseguire una preparazione propedeutica al superamento del test orale e scritto tecnico come previsto 

Prendere coscienza delle peculiarità linguistiche dell’ambiente professionale a cui il corso di studio 

Favorire l’insorgere di forme di accettazione, rispetto e collaborazione nei confronti degli usi e costumi di 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si deve attuare, il monte ore complessivo e le risorse 

L’attività didattica consiste in 2 corsi di 27 ore settimanali ciascuno da rivolgersi, in contemporanea a una 

settimana dell’anno scolastico 2015/2016. 
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Sotto il profilo dei contenuti il corso riflette i criteri previsti dall’IMO Model Course 3.17. In linea generale 

saranno equamente affrontate terminologia tecnica, comunicazione e scrittura specifica per coperta e 

macchine. All’inizio verrà somministrato un Entry test ed al

rilevazione delle conoscenze acquisite durante la setti

Il Corso e’ stato Presentato nei CdC di marzo 2015 ed è

presentato nel c.d.D. 

Le lezioni saranno condotte da docenti

personale di Bordo competente e/

• lavori individuali e di gruppo per l’approfondimento di aree tematiche specifiche;

• analisi comparative e disciplinari;

• discussioni aperte e guidate

• attività di workshop (simulazione, attività didattiche operative,ecc.)

• produzioni didattiche (flow charts, mindmaps,CDs,booklets,ecc)
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Sotto il profilo dei contenuti il corso riflette i criteri previsti dall’IMO Model Course 3.17. In linea generale 

equamente affrontate terminologia tecnica, comunicazione e scrittura specifica per coperta e 

l’inizio verrà somministrato un Entry test ed al termine del corso verrà tenuto un test per la 

rilevazione delle conoscenze acquisite durante la settimana.  

resentato nei CdC di marzo 2015 ed è legato al Progetto certificaz

Le lezioni saranno condotte da docenti specializzati nell’insegnamento del Maritime English o da 

personale di Bordo competente e/o madrelingua attraverso: 

lavori individuali e di gruppo per l’approfondimento di aree tematiche specifiche;

analisi comparative e disciplinari; 

e guidate 

attività di workshop (simulazione, attività didattiche operative,ecc.) 

didattiche (flow charts, mindmaps,CDs,booklets,ecc) 

 

Sotto il profilo dei contenuti il corso riflette i criteri previsti dall’IMO Model Course 3.17. In linea generale 

equamente affrontate terminologia tecnica, comunicazione e scrittura specifica per coperta e 

termine del corso verrà tenuto un test per la 

legato al Progetto certificazioni esterne 

specializzati nell’insegnamento del Maritime English o da 

lavori individuali e di gruppo per l’approfondimento di aree tematiche specifiche; 
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ORARIO 
CORSO SEZIONE COPERTA  
 

14 settembre 
 

Hour Teacher 

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

 

 

15 settembre 
 

Hour Teacher 

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

 

 

16 settembre 
 

Hour Teacher 

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

 

 

17 settembre 
 

Hour Teacher 

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

 

 

18 settembre 
 

Hour Teacher 

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

ECNICO TRASPORTI E LOGISTICA “A. CAPPELLINI”  
Piazza Giovine Italia 1 – Livorno 

 

 

 - 10 - 

Topic 

1.) General arrangement 

 General arrangement 

2.) Ship’s Measurement 

 Exercises 

Topic 

 Exercises 

3.) Manning 

Manning 

 Ports and port structures 

 Ports and port structures 

Topic 

 Exercises 

 Loading, Discharging and Trim 

 Loading, Discharging and Trim / Esercises

 Navigation 

 Navigation 

Topic 

 Exercises 

 Seamanship 

 Seamanship 

 Seamanship 

 Exercises 

Topic 

 Bouyage System 

 Bouyage System 

 Exercises 

 Test 

 Text / Course assessment 

 

Loading, Discharging and Trim  

Loading, Discharging and Trim / Esercises 
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ORARIO 
CORSO SEZIONE MACCHINA  
 

14 settembre 
 

Hour Teacher 

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

 

 

15 settembre 
 

Hour Teacher 

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

 

 

16 settembre 
 

Hour Teacher 

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

 

 

17 settembre 
 

Hour Teacher 

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  

 

 

18 settembre 
 

Hour Teacher 

8.00  

9.00  

10.00  

11.00  

12.00  
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Topic 

Material properties

Material properties

Exercises 

Material testing

Topic 

Ferrous and non-ferrous metals

Ferrous and non-ferrous metals

Exercises 

Ship’s propulsion

Ship’s propulsion

Topic 

Exercises 

Introduction do Diesel Engines

Diesel Engines classification

Diesel Engines classification

Exercises 

Topic 

Diesel engine Operation

Diesel engine Operation

Exercises 

Diesel engine Components

Exercises 

Topic 

Exercises 

Auxiliary engines

Auxiliary engines/Exercises

Test 

Test / Course assessment

 

Material properties 

Material properties 

Material testing 

ferrous metals 

ferrous metals 

Ship’s propulsion 

Ship’s propulsion 

Introduction do Diesel Engines 

Diesel Engines classification 

Diesel Engines classification 

Diesel engine Operation 

Diesel engine Operation 

Diesel engine Components 

Auxiliary engines 

Auxiliary engines/Exercises 

Test / Course assessment 
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Allo stato attuale non è ancora possib

ancora in grado di fornire I nomi degli esperti che terranno 

presto mi metterà in contatto con dei possibili docenti.

 

 

3.RISORSE UMANE 

Indicare nominativi,qualifica ed il profilo di riferimento dei docenti, del personale ATA e/o dei 

collaboratori  esterni impegnati nella realizzazione del progetto nel corso dell’anno finanziario

Cognome 
 

nome 

Lepori  Laura 

Sacchi  Maria Grazia 

Bisesto  Raffaele 

Ricciarini Antonio 

Fanigliulo Francesco 

Gli esterni 

vanno 

ancora 

confermati 

Ho inserito come 

possibilità di coinvolgere 

gli insegnanti del Nautico 

San Giorgio come esperti. 

Ho già inserito i tre 

preventivi per il 

pernottamento+pensione

completa. 

 
4.BENI E SERVIZI 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative necessarie che si prevede di utilizzare per la realizzazione 

degli interventi correlati al progetto

 
4.a Beni e servizi di cui si intende fruire già in dotazione 

Uso delle classi per le lezioni 

 
4.b Beni inventariabili che si intende acquistare per la realizzazione del progetto

Descrizione del bene 

Lim per la creazione di un ambiente da 

usare come English Lab 

 
4.c Beni di facile consumo che si intende acquistare per la realizzazione del progetto

Descrizione del bene 

 

 
5. ALTRE PERSONE O ENTI COINVOLTI

IMSSEA 
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Allo stato attuale non è ancora possibile produrre una programmazione complete in quanto non sono 

ancora in grado di fornire I nomi degli esperti che terranno i corsi. La Dr.ssa Fara mi ha informata che  al più 

presto mi metterà in contatto con dei possibili docenti. 

nominativi,qualifica ed il profilo di riferimento dei docenti, del personale ATA e/o dei 

collaboratori  esterni impegnati nella realizzazione del progetto nel corso dell’anno finanziario

qualifica Int. 
 

N° ore 
di  

N° ore di 
impegno 
comprensivo

Docente int 2 ore al 

giorno 

10 

Docente int 2 ore al 

giorno 

10 

Docente Int. 2 ore al 

giorno 

 

Docente Int. 2 ore al 

giorno 

 

Docente Int. 2 ore al 

giorno 

 

possibilità di coinvolgere 

gli insegnanti del Nautico 

San Giorgio come esperti. 

Ho già inserito i tre 

pernottamento+pensione 

    

Indicare le risorse logistiche ed organizzative necessarie che si prevede di utilizzare per la realizzazione 

degli interventi correlati al progetto 

4.a Beni e servizi di cui si intende fruire già in dotazione dell’Istituto 

 

4.b Beni inventariabili che si intende acquistare per la realizzazione del progetto 

E.F. E.F. 

Lim per la creazione di un ambiente da Come preventivi 

allegati+altro 

progetto 

 

4.c Beni di facile consumo che si intende acquistare per la realizzazione del progetto

5. ALTRE PERSONE O ENTI COINVOLTI 

 

le produrre una programmazione complete in quanto non sono 

La Dr.ssa Fara mi ha informata che  al più 

nominativi,qualifica ed il profilo di riferimento dei docenti, del personale ATA e/o dei 

collaboratori  esterni impegnati nella realizzazione del progetto nel corso dell’anno finanziario 

N° ore di 
impegno 
comprensivo 

Ruolo da 
espletare nel 
progetto  

tutor 

tutor 

 

 

 

 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative necessarie che si prevede di utilizzare per la realizzazione 

 

 

4.c Beni di facile consumo che si intende acquistare per la realizzazione del progetto 
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6. MODALITÁ DI VERIFICA 

Entry test all’inizio del corso. 

Lezioni secondo calendario. 14/09/15 al 18/09/15 

10 ore insegnanti interni) 

Test in itinere 

Esame finale 

Attestato finale 

7.PUBBLICIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA

Relazione valutativa degli esiti dell

Inserimanto nel P.O.F dell’attività 

 
8. FINANZIAMENTO        

Interno 

Esterno (ente erogatore)Fondo Marittimi

Misto (ente erogatore) 

 
PREVISIONE COMPLESSIVA DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
1. Spese per il personale descritto nella scheda finanziaria

 
 

 

 
2. Spesa per alunni 

Tipologia di spesa 

Spese per uscite didattiche 

Spese di viaggio per  docenti accompagnatori

 
3. Spese per acquisto materiale 

Tipologia di spesa 

Beni di consumo 

Prestazioni di servizi 

Beni d’investimento 

Acquisto materiale 

Spese di trasporto 

Altre spese di funzionamento 

 
Spesa complessiva progetto……completamente finanziato…
 

 
Data 25/03/15                                      Il Docente Responsabile  
                                                                             
 
 

4. Preventivi accomodation 

 

Preventivo n. 1 – Hotel Granduca . Credo che sia il migliore All
 

Gentilissima Prof.ssa Pini, 
scusandomi del ritardo nel rispondere alla sua cortese mail
la presente per confermarle la disponibilità di n° 2 camere singole
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Lezioni secondo calendario. 14/09/15 al 18/09/15 – 8:13 dal lunedì al venerdì (27 ore insegnanti esterni 

7.PUBBLICIZZAZIONE DELL’ESPERIENZA 

Relazione valutativa degli esiti dell’attività formativa 

 

 

Esterno (ente erogatore)Fondo Marittimi X 

 

PREVISIONE COMPLESSIVA DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
descritto nella scheda finanziaria 

   

Importo 

 

Spese di viaggio per  docenti accompagnatori  

 

Importo 

 

X 

 

X 

 

 

Spesa complessiva progetto……completamente finanziato… segue una scheda finanziaria……………………

25/03/15                                      Il Docente Responsabile   
                        Patrizia Pini 

. Credo che sia il migliore All inclusive 

scusandomi del ritardo nel rispondere alla sua cortese mail 
la presente per confermarle la disponibilità di n° 2 camere singole 

 

8:13 dal lunedì al venerdì (27 ore insegnanti esterni – 

 

segue una scheda finanziaria…………………… 
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per 4 notti in Settembre alle seguenti condizioni:
  
Sistemazione in camera singola alla 
Sistemazione in camera doppia uso singola alla tariffa di 
  
Le tariffe sopra indicate sono comprensive della prima colazione a buffet, connessione wifi, tasse e servizi.
Non è compresa la tassa di soggiorno di 
  
Possibilità di aggiungere la Mezza Pensione presso il nostro rinomato Ristorante Gran Duca
con 2 tipologie di Menù: 
- € 15,00 ( Primo piatto, dessert ed acqua ai pasti inclusa )
- € 25,00 ( Primo e secondo piatto, dessert ed acqua ai pasti 
Nell’attesa di ricevere un cortese riscontro con i nominativi e la definizione delle date del soggiorno e della 
modalità di pagamento 
al fine di poter procedere con la conferma delle suddetta richiesta di prenotazione,
resto a sua completa disposizione per qualsiasi necessità , porgendo
Cordiali Saluti 

  
Valentina 

Direttrice 

Hotel Gran Duca 

Livorno 

Cell. +39 335 7498574 

Tel. +39 0586 891.024 

Fax +39 0586 891.153 

Segreteria: segreteria@granduca.it
Booking Dpt.: granduca@granduca.it
Sito Web: www.granduca.it 

  
Preventivo n. 2 – Hotel Giardino 

  

Livorno, 10/03/15 

  
Buongiorno Sig.ra Pini, 
  
come da Vs richiesta Le confermiamo la disponibilità della camere e Le inviamo nostra miglior 
offerta, come segue: 
  
-  N° 2 camere singole al prezzo 

1,50 € a persona al giorno 

  
Le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet e parcheggio interno custodito per un auto o furgone 
per camera (ulteriori posti all'interno del parcheggi
  
Certi di AverLe fatto cosa gradita. restiamo a Vs disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione.
  
Cordiali saluti, 
Paolo Lattanzi, Receptionist 

  

  
 
Preventivo n. 3 – Hotel Universal 
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per 4 notti in Settembre alle seguenti condizioni: 

 tariffa di € 85,00 
Sistemazione in camera doppia uso singola alla tariffa di € 90,00 

Le tariffe sopra indicate sono comprensive della prima colazione a buffet, connessione wifi, tasse e servizi.
Non è compresa la tassa di soggiorno di € 2,00 per persona per notte. 

Possibilità di aggiungere la Mezza Pensione presso il nostro rinomato Ristorante Gran Duca

€ 15,00 ( Primo piatto, dessert ed acqua ai pasti inclusa ) 
€ 25,00 ( Primo e secondo piatto, dessert ed acqua ai pasti inclusa) 

Nell’attesa di ricevere un cortese riscontro con i nominativi e la definizione delle date del soggiorno e della 

al fine di poter procedere con la conferma delle suddetta richiesta di prenotazione, 
zione per qualsiasi necessità , porgendo 

segreteria@granduca.it 
granduca@granduca.it 

come da Vs richiesta Le confermiamo la disponibilità della camere e Le inviamo nostra miglior 

N° 2 camere singole al prezzo di 55,00 € a camera a notte, Tot. 440,00 + tassa di soggiorno di 

Le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet e parcheggio interno custodito per un auto o furgone 
per camera (ulteriori posti all'interno del parcheggio sono disponibili a pagamento). 

Certi di AverLe fatto cosa gradita. restiamo a Vs disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione.

 

Le tariffe sopra indicate sono comprensive della prima colazione a buffet, connessione wifi, tasse e servizi. 

Possibilità di aggiungere la Mezza Pensione presso il nostro rinomato Ristorante Gran Duca 

Nell’attesa di ricevere un cortese riscontro con i nominativi e la definizione delle date del soggiorno e della 

come da Vs richiesta Le confermiamo la disponibilità della camere e Le inviamo nostra miglior 

440,00 + tassa di soggiorno di 

Le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet e parcheggio interno custodito per un auto o furgone 

Certi di AverLe fatto cosa gradita. restiamo a Vs disposizione per qualsiasi ulteriore delucidazione. 
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Gent.ma Signora Pini  
Grazie per averCi contattato 
Con la presente Le comunico  la Nostra Miglior offerta:
Camera Singola Comfort (letto con metratura francese di 1,40 m) alla tariffa di 
comprensivo di: 
-Colazione 
-Wi-fi 
-Parcheggio interno non custodito 
-Minibar (acqua gassata, naturale e soft drink)
-Mediaset premium con pacchetti cinema, calcio, serie tv, bambini e documentari
-Accesso alla zona umida del centro benessere
 
Per CONFERMARE la prenotazione richiediamo numero e scadenza di una carta di cre
La data al momento NON E' DA CONSIDERARSI OPZIONATA,qualora lo desiderasse possiamo accordare 
un'opzione al 13/03 per la tipologia che ci indicherà.
 
CANCELLAZIONE: entro 48 h dalla data di arrivo cancellazione senza penali, oltre tale ter
nr01 notte. 
Es: Se la data di arrivo prevista è il 6 Settembre e la cancellazione avviene entro il 4 Settembre è senza 
penali.  
NO SHOW: addebito di nr01 notte. 
 
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti
Colgo l'occasione per porgerLe 
i miei più Cordiali Saluti 
 
Denise Pieri 
 
Ricevimento 
Hotel Universal 
Viale Antignano,4 
Tel 0586 500327 - 500398 
Fax 0586 587427 
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la Nostra Miglior offerta: 
Camera Singola Comfort (letto con metratura francese di 1,40 m) alla tariffa di €85,00 a notte a camera

Minibar (acqua gassata, naturale e soft drink) 
Mediaset premium con pacchetti cinema, calcio, serie tv, bambini e documentari 
Accesso alla zona umida del centro benessere 

Per CONFERMARE la prenotazione richiediamo numero e scadenza di una carta di cre
La data al momento NON E' DA CONSIDERARSI OPZIONATA,qualora lo desiderasse possiamo accordare 
un'opzione al 13/03 per la tipologia che ci indicherà. 

CANCELLAZIONE: entro 48 h dalla data di arrivo cancellazione senza penali, oltre tale ter

Es: Se la data di arrivo prevista è il 6 Settembre e la cancellazione avviene entro il 4 Settembre è senza 

 

Rimango a disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti 

 

€85,00 a notte a camera 

Per CONFERMARE la prenotazione richiediamo numero e scadenza di una carta di credito a garanzia. 
La data al momento NON E' DA CONSIDERARSI OPZIONATA,qualora lo desiderasse possiamo accordare 

CANCELLAZIONE: entro 48 h dalla data di arrivo cancellazione senza penali, oltre tale termine addebito di 

Es: Se la data di arrivo prevista è il 6 Settembre e la cancellazione avviene entro il 4 Settembre è senza 
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5. Preventivi L.I.M. 

 

Preventivo n. 1 – ALFA.CO s.r.l. Migliore Offerta
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Migliore Offerta 
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Preventivo n. 2 – S.E.T.I. Toscana 
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Preventivo n. 3 – ACME Computer 
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6. Piano Finanziario di Progetto
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iano Finanziario di Progetto 
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