Una scelta.
Un progetto.
Un’opportunità.

Istituto Tecnico Aeronautico Statale

“FRANCESCO BARACCA” - Forlì

Settore Tecnologico indirizzo Trasporti e Logistica

Modalità
d’iscrizione
Sono ammessi all’iscrizione alla prima
classe i giovani di entrambi i sessi in
possesso della Licenza di Scuola Media
inferiore che abbiano presentato in tempo
utile (termine fissato annualmente dal
MIUR) regolare domanda di iscrizione, da
compilare unicamente on-line collegandosi
al link www.iscrizioni.istruzione.it.
Successivamente occorre confermare
l’iscrizione presentando, direttamente
presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto,
i seguenti documenti:

licenza
di scuola media
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Il riordino
degli Istituti Tecnici

Nell’attuale
Triennio

L’Istituto Tecnico Aeronautico è confluito nel Settore Tecnologico indirizzo Trasporti e Logistica con
la possibilità di tre articolazioni:
• Conduzione del mezzo aereo
• Costruzione del mezzo aereo
• Logistica
La struttura del percorso quinquennale è articolata in
due bienni e un quinto anno.
1° Biennio: comune a tutti gli istituti tecnologici, con
l’autonomia del 20% che ha permesso al nostro Istituto di inserire una disciplina caratterizzante quale:
Scienze e Tecnologie Aeronavali. La scelta dell’articolazione viene effettuata alla fine del primo biennio.
2° Biennio e 5° anno: discipline caratterizzanti dell’indirizzo scelto oltre a quelle comuni a tutti gli indirizzi.
Orario: SABATO A CASA
Le ore settimanali sono 33 da 60 minuti per le classi
1°, mentre sono 32 da 60 minuti per tutte le altre classi.
Alcuni progetti del PTOF:
• Progetto Explorer • Laboratorio Volo
• Alternanza Scuola Lavoro • TEOF (Tirocini estivi)
• PET, FIRST, Livello 4 ICAO

Attività Laboratorio Volo
Attività pluridisciplinare unica nel suo genere, realizzata con programmazione e metodologia innovativa
da una propria struttura organizzativa e con partecipazione attiva di importanti enti e operatori aeronautici.
Le finalità sono il consolidamento ed ampliamento
delle conoscenze e competenze, acquisite durante
le lezioni teoriche e pratiche, in un contesto operativo
e reale.
Per lo svolgimento di queste esercitazioni l’Istituto si
avvale del supporto di scuole di volo.

Possibilità di alloggio
ISTITUTO SALESIANO “ORSELLI”
(convitto - alloggio)
Via Episcopio Vecchio 9 - 47121 Forlì
Tel. 0543 375611 - 375682
ISTITUTO TECNICO AGRARIO
(convitto statale)
Via Savio 2100 - 47521 Cesena
Tel. 0547 331130
ISTITUTO SANTA TERESA DEL BAMBIN GESÙ
(convitto femminile)
Via Emilia 233 - 40026 Imola (Bo)
Tel. 0542 23631
FAMIGLIE PRIVATE
che di anno in anno si rendono disponibili
ed i cui indirizzi sono presenti presso
la sede della scuola

Po
s

sib

ili

tà

di

al

lo

gg

io

TOWER CAMPUS
Corso Repubblica, 171- 47121 Forlì
Tel. 06 45443819
Ore 9 - 13,30 / ore 15 - 19
Cell. 335 1431550
Fax 06 45432082

Istituto Tecnico Aeronautico Statale
“FRANCESCO BARACCA”
Settore Tecnologico
Indirizzo Trasporti e Logistica
Via Montaspro 94 - 47121 FORLÌ
Tel. 0543 787911 - Fax 0543 787934
www.itaerforli.it
fotb010003@istruzione.it

