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4 Corso di Diploma ITS – Quarta Edizione 

 

Beneficiario: Fondazione ITS-Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi 

Soggetto attuatore: Fondazione ITS-Mobilità Sostenibile Trasporti Marittimi 

Denominazione progetto: Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – “Gestione Apparati e 

Impianti di Bordo” (Ufficiale di Macchina) IV edizione 

Sede svolgimento: ITN “NINO BIXIO” 

Indirizzo: Piano di Sorrento (Na), Via S. E. De Martino, 16 

Prov.: NA Tel.: 081/5321824 

 
 Al Presidente Fondazione ITS-MSTM  

Dott. Rosario Danisi  
Torre Annunziata 

fondazione-its-mstm@pec.it 
 

 Al coordinatore dott.ssa Maria Sanità 
m.sanita@si-impresa.na.camcom.it 

 
 

Ai Corsisti 
 
 

OGGETTO: INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA – DISPOSIZIONI 
EMERGENZA SARS-COV2 – 4 Corso Tecnico Superiore per la mobilità delle persone 
e delle merci – “Gestione Apparati e Impianti di Bordo” (Ufficiale di Macchina) 

 
 

Si comunica che le attività didattiche in presenza avranno inizio lunedì 6 settembre 

2021, alle ore 14.00, presso la sede dell’Istituto Scolastico Superiore “Nino Bixio”, sita in 

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

Seguirà comunicazione via e-mail con il calendario delle attività didattiche. 

Il rinvio delle lezioni, previste inizialmente per lunedì 30 agosto, è finalizzato ad 

agevolare i corsisti che risiedono in altre Regioni e quelli non residenti nella Provincia di 

Napoli che dovranno alloggiare in penisola sorrentina. 

Inoltre, al fine di garantire l’avvio del Corso di Diploma ITS nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (Decreto Legge 6 agosto 2021, 

n.111), dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di 

emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di 

sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio, i cadetti dovranno esibire la 

certificazione verde COVID-19. 
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Si ricorda, altresì, che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai 

soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Piano di Sorrento, 20/08/2021 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Teresa Farina 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. 39/1993) 

 


