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Comunicato stampa 

 

IL CAIO DUILIO SI CONFERMA FUCINA DI ECCELLENZE. FINALE COL BOTTO ANCHE 
QUEST'ANNO  

 

 

Messina,18/07/2019 - È soddisfacente il bilancio finale dell'ITTL Caio Duilio per 
quanto riguarda i risultati della Maturità 2019 andata in soffitta in questi giorni. Il 
nuovo esame (che prevedeva soltanto due prove scritte ed una prova orale) ha 
certificato numeri importanti per lo storico Istituto Nautico sempre più leader tra le 
scuole di Messina e provincia. Dati che confermano il trend degli ultimi anni. Sono 
state ben 23 le pagelle d'oro (17 i 100/100 e ben 6 i 100 e lode) su una popolazione di 
210 maturandi (considerando anche gli esterni) pari a poco più del 10 %. Nel range 
che andava tra i 90 e i 99/100 si sono attestati 34 alunni. Come dire che il 25% circa 
dei diplomati del Nautico, di quest' anno, è uscito con una media finale che oscilla tra 
il nove e il dieci e lode. Formazione e aggiornamento continui aggiunti a metodologie 
didattiche all'avanguardia (il Caio Duilio è parte integrante della rete nazionale dei 
Nautici d'Italia) fanno dell'istituto diretto magistralmente dalla Dirigente scolastica 
professoressa Maria Schiro' un polo di eccellenza della nostra città. Passione, 
impegno, lavoro e dedizione sono alla base di un risultato ancora una volta 
prestigioso per il glorioso Nautico messinese, autentico punto di riferimento per i 
giovani che amano intraprendere la carriera marittima. Di seguito i nomi dei centisti: 
Rapisarda Damiano Valentino, Riggio Salvatore, Filippini Marco, Alibrandi Davide, 
Budulac Tudor Cristian, Fonte Antonio, Giovanelli Marco, Minel Albert Ionut, 
Schepis Gabriele, Cacciola Mauro, Mazza Simone, Bottari Carmelo Emanuele, De 
Luca Luigi, Thilakamuni De Silva, Andorno Francesca, Oceano Francesco, Puglisi 
Francesca. Ciliegina sulla torta per i sei studenti che hanno conseguito la lode: Celona 
Antonino, Marino Sofia, Cernuto Simone, Pizzolo Paola, Ferraro Antonella, Venuti 
Giuseppe.  
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E tra le eccellenze del Caio Duilio, una menzione particolare merita, appunto, lo 
studente Antonino Celona, classe 5 B che, nell'ambito del progetto Qualità 4.0, 
organizzato dall'istituto Amerigo Vespucci di Gallipoli, lo scorso mese di maggio si è 
affermato, per quanto riguarda le quinte classi, nella prova nazionale esperta per l' 
indirizzo CAMN ( Conduzione degli Impianti e Apparati Marittimi, Macchine per 
intenderci).  
La prova, di carattere nazionale, ha coinvolto i 68 istituto nautici italiani. Si tratta di 
un riconoscimento prestigioso che fa il paio con l'esito degli ultimi esami di Stato, che 
hanno premiato il giovane alunno messinese con la votazione di 100/100 e lode. 
La prova nazionale esperta, che prevedeva una parte teorica (relazione e trattazione 
degli argomenti inerenti il problema presentato) ed una pratica (simulazione di un 
evento reale verificatosi a bordo), ha interessato le seguenti discipline: Italiano, 
Diritto, Macchine, Inglese, Elettrotecnica e Navigazione. 
Per quanto riguarda le terze classi, indirizzo CMN (Conduzione del Mezzo Navale), si 
registra il primo posto per gli studenti, dell'istituto Nautico Caio Duilio, Alberto 
Battaglia e Davide De Benedetto, arrivati ex aequo con Sirya Coppola dell'istituto 
Nautico di Napoli. Per la prova di Inglese tecnico, sempre per capitani, buono l'ottavo 
posto del messinese Giuseppe Pio Sottile. Infine per le terze classi Macchinisti, quinto 
e sesto posto per gli studenti Salvo Domenico Luca e Nicole Squillaci. 
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