
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

Ai Docenti Referenti per l’Orientamento 

degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Medie 

della Provincia di Lecce 

LORO SEDI 

Oggetto : Attività di Orientamento Nautico a bordo dell’imbarcazione a vela “AYLIN” 

 

Gentilissimi Docenti e Dirigenti,  

è ormai tempo di ORIENTAMENTO e quest’anno l’ I.I.S.S.“A. VESPUCCI” offre un percorso  

formativo “ON BOARD”tutto dedicato ai ragazzi delle scuole Secondarie di 1° grado che aspirano 

a costruire il proprio futuro come : 

 

- Ufficiale di Coperta; 

- Ufficiale di Macchina; 

- Costruttore Navale. 
 

Tali profili professionali garantiscono alti livelli occupazionali, con percentuali superiori all’80%. 

 

Il percorso formativo di orientamento in questa fase mira a fornire all’aspirante alunno che sceglierà 

di iscriversi presso la nostra Scuola informazioni utili e un quadro d’insieme su come si svolgono la 

vita e il lavoro a bordo;  l’attività è stata organizzata su contenuti multimediali e delle discipline 

tecnico-pratiche dell’indirizzo Nautico;  inoltre un UFFICIALE DI NAVIGAZIONE della flotta 

della MARINA MERCANTILE ITALIANA  incontrerà i ragazzi e racconterà le proprie esperienze 

di navigazione. 

Il percorso ha la durata di circa 60 minuti e prevede : 

- Presentazione dell’imbarcazione in banchina con successivo imbarco; 

- Riferimenti sulle dotazioni di sicurezza; 

- Orientamento e rosa dei venti : bussola magnetica; 

- Cenni sulle strutture principali dello scafo; 

- Attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela; 

- Esercitazione sui nodi; 

- Video e commenti sulla vita ed il lavoro a bordo di navi mercantili e yacht. 

L’imbarcazione “AYLIN” è ormeggiata presso la darsena “ ASSONAUTICA” a Gallipoli, 

Lungomare Marconi n. 9.  

 

L’intero iter si svolgerà in piena osservanza delle normative anti-COVID. 

 

Per le modalità di contatto , si invitano i docenti Referenti dell’Orientamento a contattare : 

 

Prof. Nunzio Nascente - mail: orientamento.vespucci@avespucci.edu.it.  cell.3471790580 

 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

            Paola Apollonio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                         e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93                                                                               




