
 
Ai Docenti del Triennio Trasporti e Logistica 

Al Prof. Martino Francesco RDP 

Ai componenti la Commissione  

Sistema Gestione Qualità Marittima S.G.Q. 

Ai Coordinatori di classe 

E, pc Al personale  Docente 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 
Oggetto: Attività di monitoraggio connesso al Sistema di Gestione della Qualità per la formazione marittima: 
inserimento delle programmazioni didattiche e verifica dello stato di avanzamento del Registro attività su 
Piattaforma SIDI 

 
Si comunica agli intestatari della presente che giovedì 05.03.2020 dalle ore 14,30 alle ore 16,30, presso gli Uffici 
di Dirigenza, il Prof. Francesco Martino, Responsabile Servizio Gestione Qualità, coadiuvato dalla Prof.ssa De 
Biase Anna (Responsabile della Progettazione Didattica), procederanno ad un’azione di monitoraggio relativo 
all’inserimento delle programmazioni didattiche disciplinari ed allo stato di avanzamento del registro attività su 
Piattaforma SIDI relativo alle  Attività di monitoraggio connesse  al  Sistema     di      Gestione della  Qualità per  la  formazione 
marittima - Gestione delle  informazioni  relative  alla  Programmazione  Didattica  attraverso        Piattaforma     SIDI. 
Il suddetto monitoraggio sarà esteso anche alle griglie di valutazione relative alle verifiche scritte ed orali.  

  Allo scopo di completare l’azione di Registro Attività, si precisa inoltre, che risulta necessario l’inserimento in 

piattaforma di tutte le programmazioni disciplinari, comprese quelle relative all’area di base (Italiano – Storia –   

Scienze Motorie – Matematica – Religione). 
Vista l'importanza strategica degli argomenti oggetto di trattazione, ed in previsione dell’AUDIT INTERNO disposto 

dal MIUR durante la seconda decade del mese di marzo, si confida nella partecipazione di tutti i docenti in servizio 

nel triennio Trasporti e Logistica. 

 

Certa di una fattiva e proficua partecipazione, si saluta cordialmente.  

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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