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Circolare n.123
Nuoro, 30 gennaio 2023

Agli studenti delle classi III, IV e V del corso TL
Ai docenti prof. Giuliano Deledda e Prof. Giuseppe Romano

Ai Docenti delle classi interessate
Al DSGA
All’Albo
Al Sito

Oggetto: Attività seminariale PCTO - Incontro con AEA Aircraft Engineering Academy

Si comunica alle componenti in indirizzo che martedì 7 p.v. le classi indicate parteciperanno al seminario
formativo di cui all’oggetto, nel corso del quale saranno trattati i seguenti temi:

● Approfondimento tematico in merito alla normativa EASA part 66 e part 147 per il conseguimento
della licenza di manutentore aeronautico (LMA);

● Visita virtuale hangar di manutenzione;
● Esempio task di manutenzione.

L’attività vedrà coinvolti gli alunni dalle 11:15 alle 13:15 e sarà registrata nell’apposita sezione del registro 
elettronico come PCTO-Attività in aula - “Seminario formativo Normativa LMA”.
Il coordinamento tecnico, la registrazione e la moderazione dell’evento saranno curati dai docenti prof. 
Giuliano Deledda e prof. Giuseppe Romano.
Indicazioni operative:

● Al termine della ricreazione gli studenti usciranno in autonomia dalle loro classi per recarsi in aula
magna in maniera ordinata e silenziosa dove occuperanno i posti assegnati;

● La registrazione dei partecipanti per la certificazione delle ore sarà effettuata dal prof. Giuliano
Deledda contestualmente all’appello;

● Durante l’evento non è consentito l’utilizzo degli smartphone (tutti i dispositivi dovranno rimanere 
spenti) e l’uscita dall’aula magna.

● Al termine del seminario il prof. Giuliano Deledda effettuerà il contrappello in modo da completare
le operazioni di registrazione per la certificazione della partecipazione all’evento.

I docenti in orario nelle classi in indirizzo rimangono a disposizione della presidenza e nel caso non vengano
impiegati in altra attività parteciperanno all’evento come supporto per la sorveglianza degli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Giovanni Carta

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3,
comma 3, del D.Lgs n. 39/93)


