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Circ. n. 625   DEL  05-04-2019                                                                                 
 

Alle Fiduciarie di Plesso 
 

Ai Docenti in servizio a I e II ora 
nelle classi Quarte il Martedì 

 

Agli alunni delle classi Quarte di tutti gli indirizzi 
 

Sedi: Centrale, Protonotaro, Origlione, 
Cascino, Guzzetta e Santa Lucia 

 

Oggetto: “In Volo con l’Aeronautica Militare” - Incontro classi Quarte in Sala teatro 

 
Si rende noto che nell’ambito dell’attività promozionale e della diffusione della 
Cultura Aeronautica, a seguito dei coordinamenti effettuati con l’U.S.R. “Sicilia” 
per la città di Palermo, l’Aeronautica Militare (A.M.) ha programmato, dal 13 al 23 
Maggio 2019, un Corso di Cultura Aeronautica rivolto agli studenti, in età compresa 
tra i 16 ed i 20 anni, degli Istituti secondari di II grado di Palermo. 
    L’iniziativa, gratuita e facoltativa, nasce dalla collaborazione decennale tra l’A.M. 
ed il M.IU.R., con l’obiettivo di diffondere tra i giovani la Cultura Aeronautica. 
    Le sedi di svolgimento e la disponibilità di posti vengono stabilite di anno in 
anno dallo S.M. dell’Aeronautica. Il Corso è schedulato al di fuori degli orari di 
lezione e prevede una fase teorica con un ciclo di conferenze a carattere divulgativo 
riguardanti i principi del volo ed il funzionamento dell’aeroplano, e una fase pratica 
che prevede un volo di ambientamento su di un velivolo ad elica, al fianco di 
qualificati Istruttori di Volo dell’A.M. 
    La fase teorica sarà svolta da Lunedì 13 a Giovedì 16 Maggio dalle ore 14:30 alle 
ore 16:30 circa, presso un’Aula magna di un Istituto scolastico da individuare tra 
quelli selezionati a Palermo, in grado di ospitare circa 200 studenti. La stessa Aula 
magna verrà utilizzata il 23 Maggio per la cerimonia di premiazione degli studenti 
vincitori del Corso e per la consegna dei diplomi di partecipazione.  
   La fase pratica sarà svolta presso l’aeroporto di Palermo-Boccadifalco. Gli studenti 
faranno un solo volo in uno dei turni previsti tra Lunedì 20 e Martedì 21 Maggio e 
saranno accompagnati dai nostri mezzi militari per tutti gli spostamenti da Palermo 
città all’Aeroporto “Boccadifalco” e viceversa. 
    Al termine del Corso sarà stilata una graduatoria basata sul livello di 
apprendimento delle lezioni teoriche e sull’attitudine al volo dimostrata. 
    Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza (diploma) che assegna 
un punteggio di merito in alcuni concorsi dell’A.M. 

   

 



    I primi 2 classificati, in attesa delle decretazioni ufficiali dello Stato Maggiore 
Aeronautica, avranno la possibilità di frequentare, a titolo completamente gratuito, 
uno stage di volo su aliante presso il Gruppo di Volo a Vela del “60° Stormo” di 
Guidonia (Roma) nel prossimo periodo estivo. 
    Per i ragazzi il Corso rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo del volo, 
un mondo che offre grandi emozioni, ma che richiede impegno, competenza e 
passione. Per l’Aeronautica Militare è un’opportunità per trasmettere ai giovani 
studenti come passione, impegno e competenza possano diventare una professione. 
    A tal scopo, martedì 9 Aprile p.v. le classi Quarte si recheranno, salvo 
improcrastinabili e/o pregressi impegni didattici, presso la Sala teatro d’Istituto per 
assistere alla presentazione dell’iniziativa da parte del Magg. Massimiliano Di Trani. 
In tale occasione sarà proiettato un breve video che riassume le esperienze degli 
ultimi Corsi di Cultura Aeronautica effettuati nelle altre città italiane e saranno 
illustrate le modalità di partecipazione al predetto Corso. 
 

Schema dei 2 turni per l’incontro in Sala Teatro del 09/4/2019: 
Fascia oraria Accompagnatori Classi 

I Turno 
08.00 - 08.50 

Docenti della I ora Plesso “Cascino”: 4A – 4D – 4T 
Plesso “Guzzetta”: 4G – 4H – 4X 
Plesso “Santa Lucia”: 4P – 4Q 

II Turno 
09.00 - 09.50 

Docenti della II ora Centrale: 4E – 4F – 4R 
Origlione: 4J – 4Y 
Protonotaro: 4L – 4Lx – 4N – 4S – 4V – 4Z 

 

In allegato:  
 

1) All. 1 - Programma Corso CCA_Palermo 2019. In linea di massima riporta i 
principali eventi con date ed orari degli impegni per i frequentatori. In bianco sono 
riportati gli impegni didattici che verranno svolti presso un’Aula magna in grado di 
ospitare i 200 ragazzi partecipanti (la cui sede é in fase di definizione); in giallo gli 
impegni della fase pratica di volo che sarà svolta presso l’aeroporto di Boccadifalco. 
 

2) All. 2 - Domanda di partecipazione CCA_Palermo 2019.  Questa deve essere 
compilata dagli interessati in ogni sua parte e consegnata entro il 16 Aprile p.v. 
presso l’Ufficio Protocollo del nostro Istituto. Una volta raccolte le domande di 
partecipazione, gli Ufficiali dell’A.M., Responsabili del Corso, contatteranno la 
scuola per conoscere il numero di candidati e, in base a tale numero, stabiliranno 
con criterio proporzionale, le aliquote numeriche di partecipazione di ogni Istituto. 
 

3) All. 3 - Brochure CCA_Palermo 2019. 
 

Le classi dei plessi Cascino, Guzzetta e Santa Lucia si troveranno direttamente alle ore 
08.00 presso la Centrale e, al termine dell’incontro, faranno rientro nelle loro sedi. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Calvaruso. 
Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Pia Blandano 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 

 


