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Ai DOCENTI classi quarte e quinte indirizzo TL 

STUDENTI classi quarte e quinte indirizzo TL 

Coordinatori/Tutor interno classi quarte e 

quinte indirizzo TL  

p.c. Gruppo PCTO,  

p.c. GENITORI,  

p.c. Segreteria didattica  

sito web d’Istituto 

                                                                                                                                                              

OGGETTO: Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) – Avvio classi IVd 

e IVE, VD, VE e VF - indirizzo Trasporti e Logistica 

Si informano i docenti e gli alunni delle classi in indirizzo, che mercoledì 23 febbraio 2022 prenderà 
avvio l’attività del percorso in oggetto con AirDolomiti - RICMA  

Titolo: Meet an Expert – RICMA - AirDolomiti 

 Durata: n.12 ore distribuite in 2 sessioni settimanali di 6 ore come da calendario allegato  

 Progetto di riferimento: RICMA è la RETE NAZIONALE DI SCOPO DEGLI ISTITUTI TECNICI 
TRASPORTI E LOGISTICA NEL SETTORE AERONAUTICO PER LA CONDUZIONE DEL MEZZO 
AEREO, nata il 24 Gennaio 2020, che riunisce tutte le scuole italiane aeronautiche con 
l'opzione conduzione del mezzo aereo. La rete ha l'obiettivo di favorire la collaborazione tra 
le istituzioni scolastiche aderenti ed è finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta 
formativa e a promuovere la partecipazione e la collaborazione tra componenti scolastiche, 
organismi territoriali rappresentativi e realtà economiche del settore aeronautico. 

 Obiettivo: I ragazzi delle classi quarte e quinte delle scuole aeronautiche italiane potranno 
partecipare ad un progetto di PCTO per poter "vivere" i ruoli di Flight Dispatcher e Flight 
Follower di una importante compagnia aerea 

 Tutor interno: Prof.  Calabrò IVD e VD,  
                                Prof. Spampinato VE e VF,  
                                Prof. Vazzana IVE           

  ORARIO  

 

 

 

 

 

 
 
 

23 febbraio – ore 9:00-11:00 

25 febbraio – ore 9:00-11:00 

2 marzo – ore 11:00-13:00 

4 marzo – ore 11:00-13:00 

8 marzo – ore 9:00-11:00 

10 marzo – ore 9:00-11:00 
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Gli incontri del 23 e del 25 febbraio ricadono nelle attività previste per la “Settimana della Cultura” – 
pertanto saranno erogate a distanza attraverso la classe virtuale Classroom. 
Si specifica che le classi quarte inizieranno il percorso nella giornata del 25 febbraio, poiché già 
impegnati in altro PCTO previsto per mercoledì 23. 
Per le successive giornate le classi seguiranno le attività accompagnati dai docenti dell’ora, nelle aule 
preventivamente indicate dal referente Prof. Vazzana. 

Reggio Calabria 4/02/2022 

 

Dirigente Scolastico 

Avv. Maria Daniela Musarella 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art.3 comma 2 del D.Leg.vo n. 39/93 
 


