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Circolare n. 170 - a.s. 2022/2023        
         

Agli alunni delle classi Quinte 

A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Presentazione domande di partecipazione corso TEA— RADIO COMMUNICATIONS 

 

Si rende noto che, come previsto dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, verrà avviato 

per gli studenti delle classi quinte il corso TEA – Radio Communications per la preparazione all’esame TEA 

finalizzato al conseguimento della certificazione ICAO 4. Potranno presentare domanda di partecipazione 

esclusivamente gli studenti interessati a sostenere l’esame in oggetto.  

Il Corso sarà rivolto a 25 studenti. Potranno partecipare al corso gli alunni delle quinte classi con 

un’adeguata conoscenza della lingua inglese, per cui , saranno ammessi di diritto al corso gli studenti già in 

possesso di Certficazione Linguistica B1, gli altri dovranno superare una prova di ammissione. 

Gli studenti delle classi quinte potranno presentare richiesta sul modulo accluso, debitamente 

compilato e firmato da un genitore (anche per gli alunni maggiorenni), e consegnarlo alle proprie docenti di 

Inglese entro e non oltre martedì 7 Febbraio; non saranno accettate domande pervenute oltre tale data.  

Per ulteriori informazioni potrete rivolgervi alla Prof.ssa Caterina Cunsolo. 

  

 

 

Catania, 28/01/2023 
 

  

                      Il Dirigente Scolastico  

                    Dott.ssa Patrizia Pittalà 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 D. L.vo n.39/199 
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PER LA QUALITÀ 

Indirizzo Trasporti e Logistica 
Ist. Tec. Aeronautico Statale 

“Arturo Ferrarin” 
Via Galermo, 172 

95123 Catania (CT) 

Modulo Richiesta Partecipazione PTOF 
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Al Dirigente Scolastico 

ITAER. “A. Ferrarin” 

 

 
 

 
_l_ sottoscritt_    

(Scrivere a stampatello) 
 

nat    a   ( __ ), il        /       / _, 

residente in    (     ), cap       

via /piazza     n.                  _, 

tel. / cell.   classe     

Codice fiscale 

E mail 

CHIEDE 

di potere partecipare al progetto: 

□ TEA Radio Communications 

Dichiara 

 Di essere in possesso di Certificazione linguistica B1   

 Di NON essere in possesso di Certificazione linguistica B1   
 

 

 

 

 

Data:   Firma:   
(genitore/tutore) 

 

 

                

 
                

 


