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Circolare n° 244 /a.s. 2021/2022                                                                                   Catania 21/06/2022 
 

A tutti i docenti  
                              A tutti gli allievi promossi al 5° anno 

A tutti gli allievi con giudizio sospeso per l’ammissione al 5° anno 
 

 
   
Oggetto: ATTIVITA’ DI VOLO A.S. 2022-23 
  
Si invitano tutti gli allievi in indirizzo, di presentare idonea documentazione per l’adesione all’attività di volo 
a.s. 2022/23. Gli allievi che decidessero di non partecipare all’attività di volo a.s. 2022/2023, dovranno 
obbligatoriamente presentare apposita richiesta di rinuncia. 
La documentazione a disposizione di tutti è scaricabile dal sito www.itaerferrarin.gov.it  - GENITORI – 
MODULISTICA GENITORI/ALLIEVI. 
 
Dichiarazioni:  
Modello A   - Atto di assenso al volo allievi maggiorenni     
Modello B   - Atto di assenso allievi minorenni    
Modello C   - Dichiarazione presa visione regolamento di istituto   
Modello D  -  Rinuncia attività di volo 
 
I modelli compilati in ogni loro parte e firmati, devono essere consegnati in Istituto in originale e non 
possono essere inviati per mail. 
 
L’atto di assenso per gli allievi minorenni (Modello B) deve essere firmato da entrambi i  genitori, anche in 
tempi diversi ed esclusivamente in presenza di uno dei seguenti referenti scolastici e in ordine: 

- Sig.ra Caltabiano Agata 
- Prof. Papale Fabio 
- Vicepresidi 
- Segreteria 

Non vengono accettati documenti già firmati, è indispensabile essere già in possesso di copia dei  
documenti di identità dell’allievo e di entrambi i genitori. 
 
L’atto di assenso per gli allievi maggiorenni (Modello A) deve essere firmato dall’allievo e dal genitore (non 
necessita la presenza in Istituto) 
 
Non sarà possibile consegnare documenti in Istituto dal 01/08/2022 al 31/08/2022 
Esclusivamente per la Rinuncia all’attività di volo è possibile, oltre alla consegna brevi mano, l’invio della 
stessa, alla e-mail ufficiale della scuola (cttb01000a@istruzione.it) così come indicato (modello D) e si 
indicherà come “Oggetto”: Rinuncia all’attività di volo allievo (nome e cognome) 



 
 
Tutti gli allievi promossi al 5° anno devono effettuare la visita medico-legale di seconda classe presso: 
 
Catania  
Dott. Vincenzo Bellantone 
Medico Esaminatore  autorizzato ENAC per le visite mediche di rinnovo e prima visita di SECONDA CLASSE 
Riceve per appuntamento presso lo studio medico di Piazza Duca di Camastra 25 a Catania 
Tel: 095 2163885  --  cell: 3388260594 
Lo studio del Dott. Vincenzo Bellantone rimane chiuso per tutto il mese di Agosto 
 
Messina  
Dott. Manganaro 
Responsabile Sanità Marittima di Messina le visite mediche di rinnovo e prima visita di SECONDA CLASSE - 
Tel: 090 774903 
 
Il referto in originale, deve essere trattenuto e conservato dall’allievo, copia dello stesso deve essere 
consegnato a uno dei referenti scolastici, presso la sede dell’Istituto.  
 
Gli allievi con giudizio sospeso per l’ammissione al 5° anno, a promozione ottenuta, dovranno con urgenza 
effettuare la visita medica presso uno dei centri medici sopra riportati. 
 
Referente attività di volo Prof. Papale Fabio 
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