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Oggetto: Sosta e visita nave “Vespucci” della Marina Militare nei giorni 12 e 13 ottobre presso il
molo Clementino del Porto di Ancona.

Si porta a conoscenza degli interessati che la nave scuola “Vespucci” della Marina Militare sarà
visitabile presso il molo Clementino del Porto di Ancona nei giorni emarginati in oggetto.
Il Comando delle Scuole della Marina Militare di Ancona e il Comandante della nave “Vespucci”
hanno inteso riservare, di concerto con questo Ufficio Scolastico Regionale, i seguenti orari per le visite
delle scolaresche:
mercoledì 12 ottobre con orario dalle ore 11.30 alle 14.00 (posti disponibili circa 300) per tutte le
scuole di ogni ordine e grado con esclusione dei Licei Scientifici e degli Istituti Tecnici Nautici;
giovedì 13 ottobre con orario dalle ore 10.30 alle 12.30 (posti disponibili circa 200)
per i Licei Scientifici e gli Istituti Tecnici Nautici
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Per poter effettuare la prenotazione occorre collegarsi alla consueta piattaforma informativa
dell’USR Marche www.usrmarche.it/monitoraggi/output e seguire le note operative allegate (file
202210031042).
In considerazione dell’assai probabile eccesso di domanda rispetto all’offerta di posti, varrà il
criterio cronologico di prenotazione.
Si comunica che sono previste “finestre orario” in cui la visita è altresì possibile al pubblico
indistinto di cui verrà data notizia dai competenti Comandi.
Si rende noto che richieste già pervenute a quest’Ufficio e/o ad altri Enti, di prenotazioni non
possono essere prese in considerazione, pertanto saranno valide solo le richieste pervenute attraverso la
piattaforma sopra descritta.
Le iscrizioni potranno essere inserite dal momento della spedizione della presente nota fino al
giorno 6 ottobre alle ore 09.00. in pari data verrà reso noto l’elenco delle scolaresche accettate per
consentire la migliore organizzazione.
ADEMPIMENTI per le scuole individuate
Per le Istituzioni scolastiche che avessero necessità di entrare nell’area portuale con pullman o altro
mezzo di trasporto è necessario registrarsi sul sito del Porto di Ancona raggiungibile al link:
https://porto.ancona.it/accessiporto/g_visite_guidate.html e seguire le indicazioni.
Le Istituzioni scolastiche così selezionate avranno cura di comunicare direttamente al Comando
Scuole della Marina Militare all’indirizzo PEO Annar_duca@marina.difesa.it i nominativi degli alunni e degli
accompagnatori. Lo stesso elenco in formato PDF dovrà essere esibito al momento dell’ingresso al Porto di
Ancona.
COMUNICAZIONI FINALI
Questa Direzione Generale è in contatto con il Comando Scuole della Marina Militare sede di
Ancona per verificare la possibilità di ampliare la fascia oraria e i posti disponibili per la visita della nave
“Vespucci” a favore delle scolaresche. In caso di esito positivo si procederà a comunicarlo alle scuole
individuate secondo il criterio cronologico dianzi enunciato.
Allegato 1: 202210031042
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NOTE OPERATIVE PER MONITORAGGIO ADESIONI VISITA VESPUCCI A.S. 2022-2023
1. Link di accesso www.usrmarche.it/monitoraggi/output
2. Autenticarsi con le solite credenziali (UTENTE e password) che permettono l’accesso alla piattaforma
regionale (PTOF, Rilevazioni classi, Rilevazioni TPL, etc.). Il nome utente coincide con il codice
meccanografico della scuola.

Dopo aver effettuato correttamente il login compare la seguente schermata

3. Scegliere “Prenotazione Visita Vespucci”.
Successivamente, solo per la prima volta, compare la seguente schermata senza nessun dato.
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FUNZIONE AGGIUNGI NUOVO
Scegliere “AGGIUNGI NUOVO INLINE” per l’inserimento dei dati relativi al numero degli studenti e
accompagnatori che desiderano partecipare alla visita.

Compilare i dati richiesti e al termine, per validare l’inserimento del nominativo, cliccare sull’icona
Il record viene salvato e i dati relativi possono essere modificati/annullati fino alla chiusura della
rilevazione.
FUNZIONE MODIFICA

Per accedere alla funzione di “MODIFICA” basta selezionare l’icona
record ovvero nella form dove sono elencati tutti i record caricati.

quando si è un modalità lista

ASSISTENZA
Per eventuali richieste di assistenza tecnica è possibile telefonare al prof. Paolo Fiorentini, al numero
0712295458, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00.
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