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Circ. n.   70                                               Gallarate, 04 ottobre 2022 
 

                                              
 

                                                                                   Ai genitori e agli studenti interessati 
 

                                                                                             p.c. al prof. Ghielmetti 
   
    

 
 

Oggetto: voli di ambientamento - Aeroclub Varese – richiesta disponibilità 
 
Si comunica che l’ Istituto ripropone dei voli di ambientamento per l'indirizzo aeronautico, dalle classi 
prime alle classi quinte, come attività integrativa e facoltativa. I voli saranno effettuati con velivoli 
dell'aviazione generale, monomotori a pistoni quadriposto, dell'Aeroclub Varese di Venegono Inferiore 
(VA), tra le ore 14.00 e le 16.00, con il seguente calendario di massima: 
 
• Sabato 22/10/22 nove studenti 
• Sabato 29/10/22 nove studenti 
• Sabato 05/11/22 nove studenti 
• Sabato 12/11/22 nove studenti 
• Sabato 19/11/22 nove studenti 
• Sabato 26/11/22 nove studenti 
• Sabato 03/12/22 nove studenti 
• Sabato 10/12/22 nove studenti 
• Sabato 17/12/22 nove studenti 
• Sabato 14/01/23 nove studenti 
• Sabato 21/01/23 nove studenti 
 
Nel caso in cui il numero degli studenti iscritti superi quello previsto in tale calendario, si aggiungeranno 
delle nuove date. 
 
Gli studenti interessati devono iscriversi compilando il seguente modulo Google: 
 

https://forms.gle/3RHJTckmDKeeT2bp9 
 
entro lunedì 17/10/2022. Per aprire il modulo, è necessario accedervi mediante l'account istituzionale 
(email istituzionale dello studente). 
Gli studenti interessati devono inoltre iscriversi alla ClassRoom dedicata (di fondamentale importanza per 
la gestione logistica dei voli), tramite il seguente codice:  
 

c6dgsvk    
 
La distribuzione degli studenti nelle varie date (nove studenti per ogni data) verrà indicata su 
ClassRoom. 
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Si precisa inoltre quanto segue: 
 
1) Le date potranno subire variazioni, in relazione alle condizioni meteo. Gli studenti verranno avvisati 

in merito, tramite ClassRoom, entro le ore 12:00 del giorno in cui è previsto il volo (è quindi 

fondamentale essere iscritti alla ClassRoom dedicata). 

2) Gli studenti dovranno recarsi all’Aeroclub con mezzi propri. E' possibile arrivare sul posto anche 

tramite il trasporto ferroviario (stazione delle Ferrovie Nord di Venegono Inferiore). 

4) La documentazione che è richiesta dall'aeroclub (fotocopie delle carte di identità e moduli compilati) 

è scaricabile dalla ClassRoom dedicata. Tale documentazione, debitamente compilata (come da istruzioni 

riportate su ClassRoom) dovrà essere consegnata, in formato cartaceo, al prof. Ghielmetti Massimiliano, 

entro il giorno 20/10/2022. Ogni classe coinvolta, dovrà selezionare uno studente che raccoglierà i moduli 

e le carte di identità dei compagni, per poi consegnarli a mano al docente sopra indicato. 

5) L’importo da versare per partecipare è pari a 30 euro; il pagamento dovrà essere effettuato prima del 

volo, il giorno stesso del volo, direttamente allo sportello dell’aeroclub; tramite contanti o carte di 

pagamento. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Martino 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
       Codice dell’Amministrazione digitale e norme a esso connesse 


