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Oggetto: Concorso Il Mare come non l’hai mai visto 

Giornata nazionale del Mare (11 aprile) 
 

Lunedì 11 Aprile 2022 dalle ore 10:30 alle ore 12:00, presso l’auditorium di Calata Darsena sito 

nella sede dell’I.T.T.L. “Nautico San Giorgio” di Genova e Camogli, si è celebrata la 

premiazione del concorso -Il Mare come non l’hai mai visto - indetto nell’ambito delle 

manifestazioni del Centenario dell’istituto. 

Questo concorso, rivolto alle scuole secondarie di primo grado, 

ha visto come scuole finaliste l’Istituto Comprensivo “Foce” e 

l’Istituto Comprensivo “San Francesco da Paola”. 

L’evento è stato calendarizzato nella Giornata nazionale del 

Mare e la premiazione inserita in un incontro con la Capitaneria 

di Porto dedicato alla sicurezza in mare, tutela ambientale e alle 

figure professionali legate al mare; relatori: T.V. (C.P.) Felice 

Monetti e dott. Renato Causa (esperto del cluster marittimo- 

portuale). 

Hanno presenziato all’incontro il Cap. Giuseppe Russo (presidente dell’Ass.ne ex studenti e docenti 

del Nautico), la prof.ssa Marina Nicora (vice preside emerita dell’istituto) e la prof.ssa Stefania 

Marcello, coordinatrice della giuria, assieme al dirigente scolastico in rappresentanza dell’istituto. 

Sono risultati vincitori: 

• per la sezione letteraria P. C. della 2A dell’I.C. San Francesco da Paola con il racconto - Il 

custode del segreto - 

• per la sezione grafica N. Y. e L. R. in rappresentanza della classe 2D 

dell’I.C. Foce (plesso Banderali) con - Cambiamo rotta! - 

Tra i vincitori è stato poi estratto a sorte il biglietto a/r per un viaggio in Sicilia o in Sardegna 

per la famiglia del vincitore messo in palio da Grandi Navi Veloci (GNV); ad estrarre è stato il 

Comandante Antonio Cecere (GNV) e il fortunato è stato P. C., premiato dal Com.te in persona. 

Si ringraziano tutti gli alunni che hanno partecipato e le loro docenti, Prof.ssa Alessandra 

Navone dell’I.C. San Francesco da Paola e Prof.ssa Marta Rizzo dell’I.C. Foce. 

A destra il logo e il motto del centenario, scelto a valle di un concorso interno che ha visto vincitrice 

V. B., frequentante la classe 5A2 lo scorso anno scolastico. 

http://www.itnautico.edu.it/
mailto:segreteria@itnautico.edu.it
mailto:geth020002@pec.istruzione.it


ISTITUTO TECNICO DEI TRASPORTI E LOGISTICA 

“NAUTICO SAN GIORGIO” 
Edificio Calata Darsena - 16126 Genova - tel. 0102518821 

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

N. 50 100 14484-Rev.004 

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

www.itnautico.edu.it 

segreteria@itnautico.edu.it 

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

Pag. 2/2 

 

 

 
 

Genova, 12 aprile 2022  

Il dirigente scolastico 

Paolo Fasce 
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