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TRASPORTI E
LOGISTICA
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BREVETTI DI VOLO

Ai docenti e agli allievi delle Classi
TERZE e QUARTE
della Sezione Aeronautica
dell’Istituto

Circolare docenti nr.1276
Circolare allievi nr. 1072

Udine, 12 maggio 2018
L’istituto è impegnato a sostenere con diverse iniziative l’interesse e la motivazione
degli studenti verso il mondo del volo.
Con la finalità di valorizzare le eccellenze e l’impegno scolastico ed extrascolastico
degli allievi l’Istituto organizza e propone agli studenti delle classi TERZE e QUARTE AER
le seguenti iniziative di alto valore formativo:
un massimo di nr. 5 Borse di studio a parziale copertura delle spese per allievi meritevoli
delle classi terze o quarte AER per il conseguimento di
1) ATTESTATI DI VOLO VDS - in collaborazione con la scuola di volo Fly & Joy
2) BREVETTO DI PILOTA DI ALIANTE - in collaborazione con la scuola di volo Fly &
Joy.
Nr. 2 Borse di studio a parziale copertura delle spese per allievi meritevoli delle classi
terze o quarte AER per il conseguimento di
3) ATTESTATO PILOTA APR (DRONI) - riservato a studenti maggiorenni - in
collaborazione con la scuola di volo DRONEZONE Srl.
Si allegano la scheda informativa e lo schema di domanda.
Per accedere alla selezione per la partecipazione alle iniziative, gli allievi interessati,
compilino la domanda come da allegato e la riconsegnino in Segreteria Particolare (sig.ra
Iris) entro il giorno SABATO 26 MAGGIO 2018.
Ogni eventuale delucidazione può essere richiesta al responsabile del progetto prof.
Nicola Foschia o al Capo Sezione Aeronautica prof. Mauro Fasano.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Andrea CARLETTI
Foschia/Colussi
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Scheda informativa
CONSEGUIMENTO DEGLI ATTESTATI DI VOLO VDS E
BREVETTO DI PILOTA DI ALIANTE (volo a vela)
Condizioni generali di fornitura del servizio:



16 ore di volo basico (13 per il volo a vela) con istruttore da completare entro
settembre 2018



33 ore di lezioni teoriche da completare entro il 30 giugno 2018.



Fornitura materiale didattico



Assicurazioni Kasco dei velivoli e assicurazione RCT e Scuola



Quota sociale per la durata del Corso

Si precisa che:
 le spese per visita medica, le marche da bollo per la richiesta della concessione del Nulla
Osta per l’attività di volo da diporto o sportivo e le tasse per il rilascio del libretto e
dell’Attestato, sono a carico degli allievi .
 l'attività di formazione teorica e pratica si concluderà improrogabilmente entro il mese di
dicembre 2018; per gli studenti che hanno iniziato l’attività formativa e la interrompano o non
la concludano, non è previsto rimborso.
 Sede del corso: ISIS A.MALIGNANI – UDINE, v.le L. da Vinci, 10
 Periodo del corso: mesi di giugno 2018.
 Sede dell’attività di volo : Scuola di volo 114 FLY & JOY - Casali Pasch 15 - San Mauro
di PREMARIACCO 33040 ( UDINE ).
 Periodo dell’attività di volo: da maggio a ottobre 2019.
 Ad ogni famiglia degli studenti beneficiari della borsa volo è richiesto un contributo
previsto tra i 1500 e 1800 Euro. (tra 2500 e 2800 Euro per il volo a vela). Sarà comunicato con
certezza al momento dell’assegnazione.


I beneficiari dovranno versare tali somme sul C/C n. 15508336 intestato a ISIS “ A. Malignani “
- Servizio di Tesoreria oppure con bonifico bancario, utilizzando il seguente codice IBAN IT53
Z063 4012 3151 0000 0302 099 . Si avrà cura di indicare la CAUSALE: Cognome e Nome
dell’allievo, Classe, Brevetto di volo VDS o Licenza di Pilota di aliante

 I CORSI inizieranno con comunicazione del referente del progetto prof. Nicola FOSCHIA
entro il 20 giugno 2018
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Scheda informativa
CONSEGUIMENTO DEGLI ATTESTATI DI PILOTA APR (Droni)
- solo per studenti maggiorenni Condizioni generali di fornitura del servizio:



16 ore di corso teorico basico con istruttore



30 missioni per complessive 5 ore di volo su Droni della scuola di volo.



Fornitura materiale didattico

Si precisa che:
 le spese per visita medica, le marche da bollo per la richiesta della concessione del Nulla
Osta per l’attività di volo da diporto o sportivo e le tasse per il rilascio del libretto e
dell’Attestato, sono a carico degli allievi .
 l'attività di formazione teorica e pratica si concluderà improrogabilmente entro il mese di
dicembre 2018; per gli studenti che hanno iniziato l’attività formativa e la interrompano o non
la concludano, non è previsto rimborso.
 Sede del corso: Scuola di volo DRONEZONE – Pasiano di Pordenone, via Frascade
 Periodo del corso: 4 giorni dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30 probabilmente nel
mese di settembre 2018.
 Ad ogni famiglia degli studenti beneficiari della borsa volo è richiesto un contributo
previsto tra i 500 e gli 800 Euro. Sarà comunicato con certezza al momento dell’assegnazione.


I beneficiari dovranno versare tali somme sul C/C n. 15508336 intestato a ISIS “ A. Malignani “
- Servizio di Tesoreria oppure con bonifico bancario, utilizzando il seguente codice IBAN IT53
Z063 4012 3151 0000 0302 099 . Si avrà cura di indicare la CAUSALE: Cognome e Nome
dell’allievo, Classe, Attestato di Pilota APR

 I CORSI inizieranno con comunicazione del referente del progetto prof. Nicola FOSCHIA
entro il 20 giugno 2018

