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COMUNICAZIONE N° 306   

 Forlì, 21/ 01/ 2023 

 

Agli studenti e alle famiglie  

delle classi quarte e quinte 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito 

 

Oggetto: Corso di Cultura Aeronautica città di Forlì – incontro informativo in aula magna 

 

Con la presente sono a informare gli studenti e le famiglie che l’Aeronautica Militare realizzerà il 
corso in oggetto a Forlì, dal 13 febbraio al 23 febbraio 2023. 

Il Corso di Cultura Aeronautica è rivolto agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di 
secondo grado della città di Forlì, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, e si inserisce nel quadro delle 
iniziative tese all'informazione e all'orientamento. 

La partecipazione all'evento da parte degli studenti è facoltativa e completamente gratuita, le sedi di 
svolgimento e la disponibilità dei posti vengono stabiliti di anno in anno dallo Stato Maggiore 
dell'Aeronautica Militare. Quest'anno è stata selezionata la città di Forlì. 

Il corso si articola in due settimane e si articola in: 

- fase teorica che prevede un ciclo di conferenze a carattere divulgativo riguardanti i principi del volo 
ed il funzionamento dell'aeroplano. 

- fase pratica che prevede un volo di ambientamento su di un velivolo ad elica (Siai-208) pilotato da 
un Istruttore di Volo dell'Aeronautica Militare. 

GIOVEDI 26 GENNAIO 2023, in aula magna, è previsto un breve incontro informativo e di 
orientamento in merito all’oggetto. 

Gli studenti interessati delle classi quarte e quinte sono autorizzati a lasciare l’aula/laboratorio dalle 
11.10 alle 12.00.  

I coordinatori di classe indicheranno l’impegno nell’agenda elettronica, specificando i 
nominativi degli studenti partecipanti. 

                                                                                              f.to Il dirigente scolastico 

    prof. Marco Ruscelli  
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