ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "HEINRICH HERTZ"
Via Walter Procaccini, 70 - 00173 ROMA - Distretto XVIII - Codice Scuola RMTF260001
www.itishertz.gov.it - e-mail: rmtf260001@istruzione.it - segreteria.alunni@itishertz.gov.it
TEL. 06121122805 - Fax 067211555

Agli alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
delle classi quarte e quinte.

Circ. n. 122 del 18.01.18
OGGETTO: PROGETTI CAMPI SCUOLA 2017 2018
CLASSI QUARTE E QUINTE docente di riferimento prof.ssa Iorio

Attività di alternanza Scuola/Lavoro
PROGETTO DRONI in TOSCANA 10 – 13 Aprile
Il Progetto, indirizzato alle classi quarte e quinte, è studiato per permettere allo studente di associare
l’attività di ASL con quella culturale e ambientalistica e rientra nel Piano delle attività proposto all’inizio
dell’anno scolastico.
Lucca, Montecatini e i Bagni di Lucca sul fiume Lima.
PROGRAMMA DI VIAGGIO: 4 giorni e 3 notti 360 €. L’acconto, pari alla metà dell’importo: 180 €, va pagato
entro il 26 Gennaio 2018 con bonifico bancario: IBAN IT11C0760103200000079403002 o conto corrente
postale: 79403002; indicare sulla causale il nome dell’alunno, la classe e il Progetto cui partecipa; inviare
tramite mail ufficio.alunni.@itishertz.gov.it la ricevuta dell’avvenuto versamento.
Il progetto è stato studiato per permettere allo studente di ottenere alla fine del percorso il brevetto di
pilotaggio per Droni come la normativa prevede, all’interno di un percorso di ASL .
Al termine del percorso lo studente potrà ottenere un brevetto che gli consentirà di operare in un nuovo
mercato in forte espansione, sia come operatore dipendente sia come professionista in proprio.
A QUOTA COMPRENDE:
Viaggio in pullman GT A/R ed escursioni come da programma vitto e alloggio autista, parcheggi.
Sistemazione in hotel 3 stelle a Montecatini tutte camere con servizi privati, 2/3/4
Trattamento di pensione completa come da programma, dalla cena del primo giorno al pranzo del
quarto (acqua inclusa ai pasti)
Corso di DRONI + test finale - TOTALE 20 ORE CERTIFICATE ASL.
E. Learning: ogni studente che partecipa al corso riceve un codice di accesso personalizzato che
permettere di accedere a documentazione e test da eseguire per l’ottenimento di ulteriori 15 ore.
Attività di rafting (2 ore) con istruttori specializzati.
1 visita guidata di Lucca mezza giornata.
ORE CERTIFICATE IN TOTALE 37.
Istruttori specializzati per tutte le attività.
Ns. assistenza telefonica 24 ore su 24 per eventuali emergenze.
RIDUZIONE DEL 10% PER FRATELLI PARTECIPANTI
RIDUZIONE DEL 10% PER ALUNNI DVA CERTIFICATI (massimo 2).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro Pellegrini
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

