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I.I.S. Polo Tecnico di Adria
Indirizzo “Trasporti e Logistica” opzione “COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE”
L’ITIS di Adria nato nel 1961, ora parte dell’Istituto di Istruzione Superiore “Polo Tecnico” di Adria,
inizialmente venne intitolato a “F. Viola”, per diventare poi “G. Galilei” con l’unione al Liceo
Scientifico (I.I.S. “G. Galilei” di Adria).
Ebbe origine come sede staccata dell’ITI di Rovigo e, diventato indipendente, oltre al biennio
tecnico avviò un corso di Elettronica e Telecomunicazioni.
Agli inizi degli anni novanta, per potenziare l’offerta formativa e distinguersi dagli altri Istituti
Tecnici della Regione Veneto, affiancò, al già citato indirizzo di specializzazione, un corso di “Perito
per l’Industria Navalmeccanica”.
Questo corso, unico nel Veneto, permetteva di preparare tecnici qualificati per operare nei
Cantieri Navali e presso studi tecnici specialistici. Alcuni nostri migliori studenti venivano poi
assunti regolarmente, presso cantieri del ravennate.
Con l’entrata in vigore della riforma ordinamentale del 2010 (Gelmini), tutti i corsi scolastici sono
stati inseriti in nuovi indirizzi di studi. I nuovi Istituti Tecnici prevedono due Settori (Economico e
Tecnologico) e ciascun settore contiene indirizzi, articolazioni e opzioni.
Il corso di Navalmeccanica è stato inserito nel nuovo indirizzo di “Trasporti e Logistica” con
l’articolazione “Costruzione del mezzo” e l’opzione “Costruzione del Mezzo Navale”, assumendo
una connotazione ancora più specialistica nel settore delle Costruzioni Navali.
Al termine del quinqennio scolastico, il nuovo corso, che rimane ancora l’unico nel Veneto,
assimila i diplomati ai Costruttori Navali prerogativa prima solo degli Istituti Nautici.
Ora il diplomato, per accedere alla professione specifica, non dovrà più sostenere l’esame
abilitante, ma, visto che la professione di COSTRUTTORE NAVALE è inserita nel CODICE DELLA
NAVIGAZIONE MARITTIMA, può, dopo un tirocinio di due anni in un cantiere o stabilimento
navale, iscriversi nel Registro del Personale Tecnico delle Costruzioni Navali presso le Capitanerie
di Porto dei vari Compartimenti Marittimi.
Questo senza pagare nessuna tassa d’iscrizione e di rinnovo annuo per esercitare la professione,
come avviene invece per i Periti che devono iscriversi nei vari “Collegi dei Periti Diplomati e
Laureati”.
L’iscrizione nelle Capitanerie di Porto porta ad alcune esclusività come, ad esempio, effettuare la
“valutazioni dei rischi” e redigere il “Piano di Sicurezza” per navi ed imbarcazioni.
Per l’a.s. 2014/2015, l’offerta formativa dell’Istituto, sarà ulteriormente ampliata col nuovo corso
di “MECCATRONICA” , che specializza nell’uso e la programmazione della robotica, e, sempre nel
settore Trasporti, con un corso specifico di “LOGISTICA” per il trasporto e la movimentazione
delle merci.
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