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Genova e Camogli

OGGETTO: abbreviazione del percorso per merito, il nautico in quattro 
anni (vulgo “ottisti”)

Si informano gli studenti e le studentesse delle classi quarte, direttamente coinvolti nella parte delle
eccellenze,  e gli studenti  e le studentesse delle classi precedenti,  che potenzialmente lo saranno
quando raggiungeranno la classe quarta (laddove già facciano parte delle eccellenze), e gli studenti
e  le  studentesse  delle  classi  prime  e  seconde,  che  possono agire  acciocché  le  condizioni  sotto
descritte si verifichino perché per fare parte delle eccellenze, buona parte della decisione spetta alla
singola persona, che l’ordinamento scolastico italiano, come descritto nel comma 2 dell’art. 6 del
DPR 122/2009 prevede la possibilità di  abbreviazione di un anno del corso di studi, normalmente
quinquennale, al raggiungimento di queste condizioni:

• Avere conseguito il voto di almeno sette in tutte le materie e almeno otto in comportamento
al termine della classe seconda.

• Avere conseguito il voto di almeno sette in tutte le materie e almeno otto in comportamento
al termine della classe terza.

• Avere conseguito il voto di almeno otto in tutte le materie e almeno otto in comportamento
al termine della classe quarta.

• Poter vantare un corso di studi regolare (nessuna ripetenza).

Si sottolinea il fatto che le condizioni vanno soddisfatte tutte e integralmente (a titolo di esempio,
non basta la media del sette o dell’otto, ma devono essere tutti voti di almeno 7 o 8).

Chi,  allo  scrutinio  della  classe  quarta,  soddisfi  tutti  questi  requisiti,  può  immediatamente  fare
domanda per affrontare l’esame di Stato, conseguendo di conseguenza il titolo dopo quattro anni,
invece che dopo cinque.

Questa  norma  sembra  sostanzialmente  inesplorata  nelle  prassi  del  nostro  paese,  ma  questa
dirigenza,  e  sono ragionevolmente  certo  anche i  consigli  di  classe perché questa  opportunità  è
nell’interesse  delle  studentesse  e  degli  studenti  potenzialmente  coinvolt*,  intende  supportare
l’utenza che intenda avvalersene.

Pag. 1

mailto:segreteria@itnautico.edu.it
mailto:geth020002@pec.istruzione.it


www.itnautico.edu.it

ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA
“NAUTICO SAN GIORGIO”

Edificio Calata Darsena - 16126 Genova - tel. 0102518821
 segreteria@itnautico.edu.it

Succursale: Via Dino Col 7 C – 16149 Genova tel. 0102464957 

“NAUTICO C.COLOMBO”
Sede staccata: Via Bettolo 17, 16032 Camogli – tel..0185770134 

Codice Fiscale: 80044390104  PEC: geth020002@pec.istruzione.it 

CERTIFICATO N. 50 100 14484-Rev.002

Considerata  la  particolarità  del  corrente  anno  scolastico  e  quanto  emerge  dall’Ordinanza
Ministeriale n. 53 del 3/3/2021 che regola gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per
l'anno  scolastico  2020/21 nella  quale  emerge  che  ai  candidati  all’esame  di  Stato  debba  essere
assegnato un elaborato che sarà oggetto di discussione nel corso della prova orale del medesimo, si
ritiene di fornire le seguenti  indicazioni ordinatorie alle studentesse e agli studenti interessat* e
potenzialmente  coinvolt*  e  ai/lle  docenti  che  saranno designat*  quali  commissar*  all’esame di
Stato.

• La studentessa o lo studente presenta domanda condizionata di partecipazione all’esame di
Stato quanto prima.

• Entro il 30 aprile lo studente o la studentessa riceverà dal consiglio di Classe della classe
quinta corrispondente la traccia dell’elaborato. Pare evidente che violare questa indicazione
significa ricevere indicazioni tardive delle quali la scuola non sarà responsabile.

• Il giorno della pubblicazione dei risultati degli scrutini:

◦ gli  studenti  e le studentesse aventi  diritto  e che lo vogliano,  anche per  le  vie  brevi,
scioglieranno  la  riserva  informando  la  scuola  e/o  i  commissari  della  volontà  di
partecipare all’esame di Stato.

◦ gli studenti e le studentesse aventi diritto e che lo vogliano, effettueranno i pagamenti
delle tasse dovute per sanare quella che in altri casi sarebbe considerata un’irregolarità
contabile sanabile che, in questo caso, essendo inevitabile, non può essere considerata
come  un’irregolarità,  ma  una  semplice  anomalia  rimediabile che  sarà  oggetto  di
controllo da parte della commissione d’esame che, se non provveduto, chiederà conto.

Si riporta per completezza la norma già citata: «Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami
di Stato  conclusivi del ciclo gli alunni che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima
classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto
decimi nel comportamento, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di
secondo  grado  e  che  hanno  riportato  una  votazione  non  inferiore  a  sette  decimi  in  ciascuna
disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti.
Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica».

A partire dalla fine del mese di agosto dello scorso anno sono stati condotti colloqui focalizzati con
l’utenza delle classi quarte che ha potenzialmente accesso al percorso di abbreviazione. La presente
vale per soddisfare il principio di trasparenza, per consentire a chi abbia rinunciato un ultimo spazio
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di riflessione sul tema e, soprattutto, per consentire a chi oggi frequenti le classi prime e seconde di
conoscere questa opportunità che non si improvvisa e che va costruita con la collaborazione di tutti i
portatori di interesse perché possa avere successo. Beninteso quest’informazione è particolarmente
utile  per  gli  studenti  e  le  studentesse  delle  attuali  classi  terze  che  soddisfano i  requisiti  e  che
potrebbero continuare a soddisfarli fino al raggiungimento di questo possibile obiettivo.

Si ringrazia per l’attenzione e saluto cordialmente augurando buon lavoro.

Il dirigente scolastico
Paolo Fasce

Firma autografa omessa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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