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                                                                                                     Trieste, 9 ottobre 2019 

CIRCOLARE N. 94 

 
           Agli Allievi e ai Docenti 

           delle classi 2A, 2B, 2C, 2D, 2E e 3D 

           Alle Famiglie 

           Al personale ATA 

 

 
 

OGGETTO: Battesimo del volo presso Aviosuperficie di Premariacco 
Si comunica che nei mesi di ottobre e novembre avranno luogo le uscite didattiche presso l'Aviosuperficie di 
San Mauro di Premariacco aventi come scopo lo svolgimento di attività di introduzione al volo con i velivoli 
della Scuola di volo A.S.D. “Fly&Joy”. Le classi saranno coinvolte secondo il seguente calendario: 

 giovedì 17 ottobre: 2D e alunni della 3D in elenco da Ayche  a De Chirico 

 giovedì 24 ottobre: 2A 

 giovedì   7 novembre: 2C e gli alunni della 3D in elenco da Giaiotti a Virdis 

 giovedì 14 novembre: 2B 

 giovedì 21 novembre: 2E 

Il costo dell’attività di volo è di 35€ per partecipante da versare direttamente alla Scuola di Volo, di cui €30 
sono destinati al volo con pilota qualificato della durata minima di 15 minuti ed €5 per la tessera di socio 
dell’Associazione Fly&Joy, la quale fornisce a ciascun socio la possibilità di avere un contatto diretto con il 
mondo del volo sia professionale sia diportistico.  

Per ciascuna uscita didattica, il ritrovo dei partecipanti è previsto alle ore 7:45 davanti alla Stazione 
Marittima, con partenza alle ore 8:00. Il ritorno a Trieste è previsto sempre presso la Stazione Marittima verso 
le 14:30, ora a cui gli allievi saranno lasciati liberi.   

La classe 2D assieme agli allievi della 3D da Ayche a De Chirico saranno accompagnati dai proff. Padalino e 
Longo, mentre per motivi organizzativi i nominativi degli accompagnatori della altre classi saranno 
comunicati successivamente assieme al costo procapite del noleggio del pullman.  

 Il Dirigente scolastico 

 Donatella Bigotti 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

Da consegnare al Coordinatore di classe entro e non oltre venerdì 11 ottobre 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, genitore dell’allievo/a 

_______________________________________________________ classe _____, è a conoscenza della circolare n. 94 dd. 

09/10/’19 ed autorizza il/la proprio/la propria figlio/a a partecipare all’uscita didattica del giorno 

__________________. 

Data ________________      Firma _______________________________________ 

Ufficio di riferimento 
Segreteria didattica 
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