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Ai genitori 
Agli studenti  

Classi terze CAIM – 2021/2022 
 
 

Oggetto: Integrazione corso di Studi CAIM con competenze di Apparati ed 
Impianti elettronici di bordo   

Gentili genitori  

come previsto dalla Tav. A-III/6 della Convenzione STCW, nel settore marittimo è introdotta la figura dell’ Ufficiale 
Elettrotecnico. 

Attualmente non ci sono percorsi di studio che preparino per questa figura professionale. Il Ministero dell’Istruzione – MI- in 
accordo con il Ministero dei Trasporti – MIT- ed il Comando Generale delle Capitanerie di Porto stanno sperimentando   un 
nuovo Corso di studi che integri le competenze di CAIM - Conduzione degli Apparati ed Impianti di Bordo - con le 
competenze richieste per l’Ufficiale Elettrotecnico.  

Il corso di studi prevede un quadro orario di 34 h settimanali invece che 32. Al termine del triennio gli studenti conseguono 
sia la qualifica  di allievo ufficiale di macchina che di allievo ufficiale elettrotecnico, con più ampie possibilità di inserimento 
nel mondo del lavoro. 

Questa sperimentazione avrà avvio nell’a.s. 2021/2022. Stiamo rilevando l’interesse delle famiglie e degli studenti che già 
hanno scelto l’opzione CAIM ad iscriversi a questo corso sperimentale. 

Nel caso siate interessati ad iscrivere vostro  figlio al nuovo corso CAIM/CAIE potenziato con approfondimenti di 
elettrotecnica ed elettronica e l’incremento del monte/ore settimanale di 2 ore, vi chiedo di inviare a scuola la 
manifestazione d’interesse (allegato a) compilata e firmata, entro il 19 luglio p.v. 

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la scuola, resto a disposizione delle famiglie  

Cordiali saluti  

Piano di Sorrento, 09/07/2021        

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Farina                                                        

 

ISTITUTO  SUPERIORE “NINO BIXIO” 
CF: 82009030634  - cod. mecc: NAIS086001 

 

 
 

IST ITUTO TECNICO  TRASPORTI  MARITT IMI  E  LOGIST ICA 

cod. mecc: NATH086011 
 

Conduzione del mezzo navale - Conduzione di apparati ed impianti marittimi 
 - Logistica 

_____________________ 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

e- 

 

 




