
Prot. n. 2094/bis 
  

 
 
 
CORSI SPECIALI PER INSEGNANTI TECNICO-PRATICI : ATTIVAZIONE 
 
 

Il Consiglio della SSIS Veneto 
 
VISTO il Bando di attivazione dei corsi speciali per l’idoneità all’insegnamento per le classi 
“C” e per gli ambiti disciplinari “AD” 10-20 (legge 4 giugno 2004, n. 143) del Rettore 
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia n. 643 del 14.07.05; 
 
VISTE le domande di iscrizione pervenute entro la data di scadenza del 22 agosto 2005 dei 
candidati ammessi dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e dall’Ufficio Scolastico 
Regionale del Friuli Venezia Giulia; 
 
CONSTATATO che le domande pervenute risultano così distribuite: 
 

CLASSE / AMBITO DI CONCORSO SETTORE Nr. 
3/C  Conversazione in lingua straniera (Francese, Inglese, 
Spagnolo, Tedesco) 

Lingue 
straniere 17 

11/C Esercitazioni di economia domestica Sociale 2 
18/C Esercitazioni nautiche Tecnologico 1 
32/C Laboratorio meccanico-tecnologico Tecnologico 54 
43/C Laboratorio per l'edilizia ed esercitazioni di topografia Tecnologico 5 
45/C Metodologie operative nei servizi sociali Sociale 16 
A.D. 11 -  per aggregazione delle classi  5/C  Esercitazioni 
agrarie -  14/C  Esercitazioni  di officina meccanica agricola e 
di macchine agricole  

Tecnologico 27 

A.D. 13 - per aggregazione delle classi 7/C Esercitazioni di 
abbigliamento e moda - 10/C Esercitazioni di disegno artistico 
dei tessuti - 22/C Laboratori di tecnologie tessili e 
dell'abbigliamento e reparti di lavorazioni tessili e 
dell'abbigliamento  

Tecnologico 3 

A.D. 15 - per aggregazione delle classi 24/C Laboratorio di 
chimica e chimica industriale - 35/C Laboratorio di tecnica 
microbiologica  

Alberghiero e 
chimico 10 

A.D. 16 - per aggregazione delle classi 26/C Laboratorio di 
elettronica - 27/C Laboratorio di elettrotecnica  Tecnologico 45 

A.D. 17 -  per aggregazione delle classi 28/C  Laboratorio  di 
fisica atomica e  nucleare e strumentazione - 29/C 
Laboratorio di fisica e fisica applicata  

Fisico e 
informatico 5 

A.D. 18 - per aggregazione delle classi 30/C - Laboratorio di 
informatica gestionale - 31/C Laboratorio di informatica 
industriale  

Fisico e 
informatico 35 

A.D. 20 - per aggregazione delle classi 50/C Tecnica dei 
servizi ed esercitazioni pratiche di cucina - 51/C Tecnica dei 
servizi ed esercitazioni pratiche di sala e di bar - 52/C 
Tecnica dei servizi e pratica operativa  

Alberghiero e 
chimico 67 



 
 
CONSTATATO che alcune classi, in cui non è stato raggiunto il numero minimo di 10 unità, 
previsto dall’art. 7, comma 3 del D.M. 21 del 9 febbraio 2005, è possibile aggregarle ad 
altre in specifici settori disciplinari; 
 
 

delibera 
 
di attivare 5 corsi speciali per l’idoneità all’insegnamento per tutte le classi “C” e gli ambiti 
disciplinari “AD” 10-20 di cui sopra, raggruppati nei settori di seguito elencati: 
 

1. Settore tecnologico 
2. Settore alberghiero e chimico 
3. Settore lingue straniere 
4. Settore fisico e informatico 
5. Settore sociale 

 
 
La prima lezione plenaria di apertura dei corsi si svolgerà il giorno 5 settembre 2005 dalle 
ore 14.30 alle 18.30 presso l’ex Cinema Italia, aula 1. Tutte le informazioni relative 
all’organizzazione dei corsi saranno pubblicate nel sito www.univirtual.it/ssis alla voce 
“corsi speciali” (in evidenza). 
 
Gli interessati sono tenuti ad immatricolarsi secondo le modalità indicate nel bando (dal 25 
al 31 agosto 2005). 

 
 

Venezia, 24 agosto 2005 
 

La Direzione 


