Ampliamento Offerta Formativa
A.S. 2016/2017
Le attività proposte si svolgeranno in base alla programmazione del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe,
alle esigenze didattiche contingenti ed al numero delle adesioni, se facoltative.
- Disponibilità pomeridiana per "doposcuola" in Istituto con la sorveglianza di un docente "Tutor" (biennio)
- Lezioni di recupero extra-orario curriculare
- Cultura aeronautica di due ore settimanali extra-curriculari teoriche di affiancamento alla materia Es.
Pratiche per arricchire didatticamente le mix dei voli di impressione (biennio)
- Voli di ambientamento composti da mix per un totale di 2 ore.
- Corso di Informatica per livelli di conoscenza.
- Viaggio di istruzione e/o visita guidata in Italia o all'estero di particolare interesse culturale e/o specifico di
indirizzo.
- Lezioni teoriche per conseguimento della Licenza di Pilota Privato. (triennio)
- Attività di volo per il conseguimento della Licenza di Pilota Privato. (triennio)
- Attività di volo per il mantenimento in corso di validità della Licenza di Pilota Privato. (classi terminali)
- Voli di Aula volante composti da mix per un totale di 2 ore (triennio). Voli di Aula volante composti da mix
per un totale di 16 ore (5° controllori)
- Corso di "conversation" con docente di madre lingua, articolato secondo le delibere del C.I. e C.D.
(biennio/triennio)
- Corso di preparazione alle certificazioni PET (Camdbrige)
- Esercitazioni di Navigazione Aerea ai simulatori (FS2000, ATC 510)
- Visite periodiche in aeroporto a particolari strutture quali: Radar, Torre di controllo, VOR, Luci pista.
(triennio) - Conferenze in Istituto di: Economia, Ricerca spaziale, Psicologia, Sessuologia,…). (triennio)
- Corso AFIS per coloro che, dopo l'esame di stato, intendono conseguire la Licenza di Operatore per
Informazioni d'Aerodromo. (classi terminali)
- Orientamento post diploma. (classi terminali) - Partecipazione a spettacoli cinematografici e teatrali, anche
in lingua straniera. (triennio)
- Corso di approfondimento della Lingua Italiana per l'esame di stato. (classi terminali)
- Vista al CRAV (Centro Radar Assistenza al Volo) di Milano Linate. (classi terminali + corso ATPL)
- Viaggio di istruzione in Italia o all'estero di particolare interesse culturale e/o specifico di indirizzo (Aprile).
(classi terminali)
- Frequenza a corsi di formazione professionale sovvenzionati dalla Regione con fondi europei quali: corsi
per Meteorologi, Tecnici di manutenzione a/m, Operatori AFIS. (diplomati),Operatori Aeroportuali.
- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO per totale 400 ore complessive da distribuire nel triennio.

La procedura per la Certificazione di Qualità secondo le ISO 9001-2000 e l'Accreditamento presso la Regione
Piemonte, iniziata a giugno del 2003, si è conclusa positivamente il 14/04/2005, e quindi l'Istituto è diventato
Sede Accreditata per la Formazione n. 620/001 cod. operatore A1433; tipologie riconosciute: B, C, AP, AD, D,
FAD, sviluppo metodologie, lavoro d'equipe, sostegno all'utenza, qualità organizzazione stage.
- Il corso sarà caratterizzato da un ampliamento dell'Offerta Formativa utilizzando in base all'Autonomia
scolastica il 20% del monte ore annuo. A partire dal terzo anno infatti gli allievi seguiranno nel triennio un
corso specifico di 250 ore compreso lo stage con la SAGAT, società di gestione aeroportuale. Al termine gli
allievi conseguiranno apposita certificazione per Addetti Aeroportuali del Check-in e Rampa. - Partecipare a
tutti i bandi che consentano di elaborare ed attuare forme di alternanza scuola lavoro legate alla particolare
tipologia del nostro Istituto.

