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Agli alunni delle classi quarte e quinte
E p.c. ai docenti

Oggetto: Corso opzionale

Il liceo “Francesco Redi” in collaborazione con Tuttodrone (Service Group s.r.l.) offre ai suoi studenti un
percorso teorico valido per un futuro conseguimento dell’attestato di pilota APR (che si consegue dopo
aver effettuato la parte pratica cui si accede dopo il superamento della prova teorica) riconosciuto da
ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). L’adesione al corso e il superamento della prova teorica non
obbliga in alcun modo lo studente a sostenere la prova pratica
Il corso teorico si svolgerà presso la nostra scuola ed è riservato ad un numero massimo di 20 studenti;
ciascuno studente dovrà versare una quota di 50€. Si sottolinea che, qualora il numero delle adesioni
non dovesse raggiungere il numero di 19 iscritti il corso non potrà essere attivato.
Il corso ha una durata di 16 ore complessive; le 16 ore verranno svolte in 4 pomeriggi con sessioni di 4
ore ciascuna il giovedì dalle 14.00 alle 18.00.
All’interno dell’ultima sessione si svolgerà l’esame che consisterà in un test con 24 domande a scelta
multipla; l’esame si intende superato qualora si risponda correttamente ad almeno il 75% delle
domande proposte.
Secondo quanto previsto dal regolamento ENAC del 16 dicembre 2013, oggi c’è la necessità di
individuare e formare personale professionalmente capace di pilotare e gestire i droni secondo le
metodologie di intervento e controllo dettate da ENAC.
Il DRONE ha la possibilità di portare in volo attrezzature specifiche consentendo di effettuare rilievi di
tipo fotografico, rilievi di infrastrutture e di edifici, di realizzare studi sulla qualità dell’aria e
dell’ambiente, di eseguire tutto ciò in tempi rapidi con costi contenuti rispetto ai tradizionali rilievi a
terra restituendo risultati con elevati livelli di accuratezza.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, utile per il portfolio dello studente
e le ore svolte potranno essere fatte valere come ore di alternanza scuola/lavoro.
Nel caso in cui le richieste dovessero superare le effettive disponibilità si procederà alla selezione
scegliendo i primi 20 studenti che hanno effettuato l’iscrizione al corso.
Per potersi iscrivere occorrerà compilare il form disponibile al seguente link:
http://www.digitaredi.it/corsi-opzionali/
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 13.30 del 13 Dicembre alle ore 13.30 del 20 Dicembre 2017.
Non sarà più possibile iscriversi una volta scaduti i termini sopra indicati.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai proff. Castellani e Guiducci.
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