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Oggetto: Esami per il conseguimento della patente nautica per la navigazione entro le dodici miglia.
Candidati  affetti  da  disturbo  specifico  di  apprendimento  della  lettura  (o  dislessia)  e/o
scrittura (o disortografia).

In seguito ad apposito quesito pervenuto a questo Ufficio da parte di una Scuola Nautica, è stato

richiesto alla Direzione Generale del Nord Ovest di Milano, la possibilità di erogare l’esame di teoria per il

conseguimento della patente nautica entro 12 mg, in forma orale, per i candidati in oggetto indicati.

La DGT ha condiviso l’orientamento di questo Ufficio.

Per quanto sopra si comunica che i candidati al conseguimento della patente nautica entro 12 mg,

affetti da dislessia e/o disortografia, certificata da un medico neuropsichiatra, dovranno produrre apposita

istanza in bollo a questo Ufficio, utilizzando il facsimile allegato alla presente.

 Nel corso della prova il Funzionario esaminatore leggerà la traccia dell’esercizio, lasciando poi al

candidato il compito di annotare di proprio pugno sull’esercizio i calcoli effettuati e le relative risposte.

In caso di superamento della I^ prova il Funzionario procederà alla lettura del questionario, leggendo

le singole domande e le tre risposte a), b) e c) e chiedendo al candidato di indicare la risposta esatta.

Le  prove  d’esame  in  questione  si  svolgeranno  al  di  fuori  delle  ordinarie  sedute  di  teoria  e

prevedranno la convocazione di un massimo di 4 candidati. Sarà altresì prevista la presenza del Segretario.

Si evidenzia che le prime sedute saranno di fatto sperimentali e sarà cura di questo UMC segnalare

alla DGM eventuali anomalie e/o incongruenze che si dovessero evidenziare nel corso dello svolgimento

delle prove, anche su segnalazione delle Scuole Nautiche.

Il  presente O.d.S.  viene divulgato secondo quanto previsto dall'O.d.S.  n. 5/2002 e n.  10/2009 e

relativi aggiornamenti ed inviata alle Sezioni per applicazione e informazione al personale.

    Il Capo Area Patenti

dott. Marco Antonio Romeo

 

 
      f.to Il Direttore
 dr. ing. Attilio Rabbone

http://www.motorizzazionetorino/

