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Circ. n. 736                                                                          Palermo,  15   Maggio 2019 
 
 

Ai coordinatori e agli alunni delle classi Quarte in elenco 
che hanno aderito al Corso di Cultura Aeronautica 

4 sez. A - 4 sez. D - 4 sez. E - 4 sez. F 
4 sez. G - 4 sez. H - 4 sez. L - 4 sez. Lx 
4 sez. N - 4 sez. T - 4 sez. V - 4 sez. Y 

Tutte le Sedi 
 

Ai proff. Calvaruso e Portinaio 
 

Ai genitori degli alunni partecipanti al CCA 
 
 

Oggetto: I� v��� c�� �’A
�
 - Partecipazione al “Media Day” per CCA 
 
 
Si rende noto che venerdì 17 p.v. gli alunni partecipanti al Corso di Cultura Aeronautica 
(CCA), i cui nominativi sono già stati pubblicati con circ. 705, prenderanno parte al 
“Media Day” presso l’Aeroporto di Boccadifalco dalle 09.30 alle 13.00, secondo le 
modalità comunicate agli studenti dagli ufficiali dell’A.M. responsabili del Corso. Saranno 
presenti anche i proff. Calvaruso e Portinaio. 
    Una volta resi noti dall’A.M., saranno poi comunicati i turni di volo dei vari alunni per 
la fase pratica, che si svolgerà, come da “Programma Corso CCA_Palermo 2019” (cfr. All. 
1 alla circ. 625), nelle giornate di lunedì 20 Maggio (dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 16.30) e martedì 21 Maggio (dalle 08.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30). 
     La cerimonia di chiusura e la premiazione di vincitori, la cui sede è ancora da definire, 
avrà luogo giovedì 23 p.v. dalle 14.30 alle 16.30. 

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 

 

   

 


