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ISTITUTO TECNICO AERONAUTICO STATALE 

 

“Arturo Ferrarin” 

VIA GALERMO, 172 - 95123 CATANIA 

tel. 095/6166430 - email cttb01000a@istruzione.it 

Codice fiscale: 80013880879 - Codice scuola: CTTB01000A 

 
 

 

 

VERBALE CONSIGLIO D'ISTITUTO N. 518 DEL 

21/12/2020 

ATTO DELIBERATIVO N. 03/18 

 

 

 

PARTE 1^ - DISPOSIZIONI COMUNI 

 

 

Art.1  Organo sovrano per le decisioni in merito alle attività di volo è il Consiglio 

d'istituto. Esso può avvalersi, per la gestione dell'attività di volo, di una 

Commissione a carattere consultivo, che fornisce consulenza tecnica al Consiglio 

stesso. 

 

Art.2 Il Consiglio d'Istituto può nominare una Commissione per le attività di volo. 

 

Art.3  La Commissione, se istituita, si riunirà mensilmente e, qualora se ne ravvisi l'esigenza, 

anche con cadenze diverse, previa convocazione del Dirigente Scolastico. 

 

Art.4  L'attività di volo è riservata a tutti gli studenti dell'Istituto Tecnico Statale Aeronautico " 

A. Ferrarin" di Catania che hanno frequentato regolarmente gli ultimi tre anni del piano di 

studi dell'Istituto. inoltre i predetti allievi devono aver riportato, negli stessi anni, 

compreso il quinto, la promozione alla classe successiva, anche se con giudizio sospeso. 

Verrà stilata una graduatoria che terrà conto delle seguenti condizioni: 

• una valutazione di merito sul profitto dell'allievo nell'ultimo anno di studi con 

l'attribuzione di un punteggio fino a 40 punti che terrà conto della media dei voti 
ottenuti per la promozione alla quinta classe così ripartiti: 

media tra 6 e7 25 punti 

media tra 7 e 8 30 punti 

media tra 8 e 9 35 punti 

media tra 9 e 10 40 punti 

agli allievi canditati alla promozione alla quinta classe con giudizio sospeso 

verranno attribuiti 25 punti; 

• test di valutazione dell'Aeroclub , con modalità di domande a risposta multipla, con 
quesiti riguardanti le materie tecnico/professionali del triennio del piano di studi 

dell'Istituto. 

Il punteggio verrà attribuito con il criterio di un punto per ogni domanda esatta ( venti 

domande);(40 punti) 

 

• test attitudinale proposto dall'Aeroclub o da ente certificato ENAC. (20 punti) 

 

Art. 5  Il numero massimo di ore di volo concesse dall'Istituto per l'attività istruzionale 
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è  di 855, così ripartite: 

4 ore di volo per i primi 40 allievi in graduatoria di selezione; 

a) 14 ore di volo per i primi 20 allievi in graduatoria di selezione (comprese le 4 ore di 

volo precedentemente effettuate); 

b) 47 ore di volo per i primi 15 allievi in graduatoria di selezione (comprese le 14 ore 

di volo precedentemente effettuate). 

 

Art.6    Lo  svolgimento dell'intero programma   relativo sia ai voli di preselezione sia ai voli per il 

conseguimento della Licenza di pilota privato, sarà articolato con una frequenza che non 

arrechi nocumento alla normale attività didattica. 

 

 Considerata l’esigenza di completare la formazione degli studenti con i “Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (PCTO), ad integrazione dell’attività di 

volo,  gli allievi selezionati svolgeranno anche altre attività presso l’hangar e gli uffici 

della scuola di volo. 

 Tale impegno per i PCTO sarà proporzionato al numero delle ore di volo da svolgere. 

Per questioni di natura organizzative-didattiche ogni allievo dovrà essere impegnato in 

maniera ciclica tra turni di volo antimeridiani e turni di volo pomeridiani. 

Tali turni saranno stabiliti dalla segreteria della scuola di volo e così suddivisi : 

 - in orario antimeridiano, massimo n°4 allievi  

 - in orario pomeridiano, massimo di n° 2 allievi 

Gli allievi che si recheranno presso la scuola di volo in orario antimeridiano saranno 

impegnati dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 Gli allievi che si recheranno presso la scuola di volo in orario pomeridiano saranno 

impegnati dalle ore 13.00 alle ore 17.00. 

 

Gli allievi che si recheranno presso la scuola di volo in orario pomeridiano dovendosi 

presentare alle ore 13.00 termineranno le lezioni alle ore 12.00 

Gli allievi potranno essere messi in turno di volo per un massimo di due missioni per 

settimana, una in orario antimeridiano ed una pomeridiano 

 

A titolo esemplificativo si riporta il prospetto dell’attività di volo e della ASL 

 

FASCIA 

ORARIA 

ALLIEVI 

IMPEGNATI 
ATTIVITA’ 1^ COPPIA 

08.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 

 

 

08.00-1300 

 

4 

Ripartiti in 

due coppie 

      VOLO ASL ASL ASL 

ATTIVITA’ 2^ COPPIA 

 

08.00-09.00 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-13.00 

ASL ASL ASL VOLO 

      

 

 

  13.00-17.00 

 

3 /4 

Ripartiti in 

due coppie 

ATTIVITA’ 3^ COPPIA 

13.00-15.00 15.00-16.00 16.00-17.00 // 

      VOLO ASL ASL // 

 

 

 In deroga a quanto previsto dal presente articolo il Consiglio d’Istituto, per questioni di 

natura organizzative-didattiche, potrebbe prevedere una diversa articolazione oraria 

dell’attività di volo deliberando di effettuare la stessa in modalità differenti. 

 

Le valutazione su cui dovrà fare riferimento il Consiglio d’Istituto terranno conto di: 
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- Chiusura temporanea della pista o parti di questa che procurerebbero un 

rallentamento nelle normali fasi operative del volo; 

- Condizioni meteo; 

- Ora estiva ed ora solare; 

- Indisponibilità dell’allievo per motivi di salute 

- Indisponibilità non programmata dei mezzi operativi, 

- Intensificazione dell’attività di volo nei momenti in cui l’addestramento prevede 

un apprendimento cosciente alle missioni da effettuare con l’istruttore o da solo 

pilota; 

- Particolari attività, come le navigazioni da sviluppare con serenità in orario antimeridiano. 

 

Art.7  Salvo casi di forza maggiore, non dovranno verificarsi interruzioni dell'attività di volo per 

un periodo superiore a quattro giorni. Ciò ad evitare riduzione di progressività nell'iter 

formativo e perdita delle abilità manuali acquisite. 

 

Art.8  Eventuali missioni di ripresa o missioni extra dovute ad interruzioni non concordate con 

l'Istituto in anticipo, saranno a carico della scuola di volo stessa. 

 

Art.9  La Società/Ente provvederà ad assicurare la conclusione dei corsi  entro  la  data 

concordata. Il mancato rispetto della suddetta data comporterà alla Società/Ente il 

pagamento di una penale pari al 10% del costo del Corso (es. Corso di preselezione, 

Corso di pilota privato, ecc.). 

 

Art.10  La Scuola di volo comunicherà tempestivamente all'Istituto, per iscritto, ogni eventuale 

giudizio negativo circa il comportamento dell'allievo a terra, la sua frequenza al corso, la 

disciplina ecc.. 

 

Art.11  La Scuola di volo, avuti gli elenchi degli allievi distribuiti per ciascun tipo di attività di 

volo, confermerà tempestivamente all'Istituto: 

a) il numero e il tipo di velivoli in dotazione necessari per garantire lo svolgimento 

dei programmi; 

b) i nominativi degli istruttori necessari; 

c) le modalità previste per l'esecuzione dell'intero programma; 

d) la durata e la data prevista di completamento di ogni corso. 

 

Art.12 L'Istituto vigilerà sulla corretta ottemperanza di quanto previsto dal regolamento. 


