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AI CORSISTI 
3° CORSO DIRETTIVO UFFICIALI DI COPERTA 

 
OGGETTO: 3 CORSO DIRETTIVO PER UFFICIALI DI COPERTA – ESAME FINALE – 
CONSEGNA DOCUMENTI – VERSAMENTO INTERA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
Si comunica che in data 26/04/2021, con inizio alle ore 14:00 è previsto l’esame finale del 3° 

Corso Direttivo per Ufficiali di coperta, presso la sede dell'Istituto Scolastico Superiore "Nino 

Bixio" sita in Piano di Sorrento (Na) alla Via S. E. De Martino n°16. 

L’esame finale verrà svolto da una Commissione esaminatrice presieduta dal Presidente del 

Comitato Tecnico Scientifico, composta dai docenti del Corso e integrata da un rappresentante 

del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che attesterà il superamento del Corso. 

Saranno ammessi all'esame finale solo i corsisti che avranno frequentato almeno il 90% 

dell’intero percorso formativo e hanno superato le funzioni 1, 2 e 3, sono in possesso del 

quaderno di addestramento e sono in regola con il pagamento della quota di partecipazione. 

I corsisti dovranno dimostrare, attraverso l’esame finale, di avere acquisito le conoscenze e le 

competenze previste dall'Allegato A del Decreto del 07/02/2018. 

L'esame finale, che verterà su tutti gli argomenti oggetto del programma di studio, è 

strutturato attraverso una prova scritta, una prova pratica e un colloquio. Per ogni prova la 

Commissione avrà a disposizione 10 punti. L'esame sarà superato con un punteggio minimo di 

18/30 e con non meno di 6/10 in ciascuna prova. L’esame finale sarà effettuato al termine di tutti i 

moduli formativi. Ai candidati che avranno superato l'esame finale verrà rilasciato un Attestato 

di superamento dell’esame finale del Corso valido, così come da D.D. n.1365 del 4 dicembre 2013. 

Piano di Sorrento (Na), 23/04/2021 

Cordiali saluti 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

Il Direttore del Corso 

D.S. Prof.ssa Teresa FARINA 


