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Circolare n. 48 

Caltagirone, 14/10/2021 

Al personale docente  

Al Personale ATA  

Agli alunni ed ai loro genitori   

Al DSGA   

Al sito web  

  

  

 OGGETTO: Corso tutoraggio esame abilitazione patentino ENAC OPEN A1-A3  

  

Si comunica che la nostra istituzione scolastica ha organizzato un corso di tutoraggio per poter 

sostenere l’esame su piattaforma online ENAC per l’abilitazione all’utilizzo dei droni in categoria 

OPEN A1-A3 secondo normativa europea EASA in vigore in tutti gli stati membri.   

Il corso sarà così suddiviso:  

- Nr. Quattro (4) incontri da 3h  

- Nr. Uno (1) incontro in presenza quale test offline di prova d’esame e raccolta dati per iscrizione sul 

portale ENAC; 

 - Nr. Uno (1) incontro in presenza per assistenza durante la prova ufficiale d’esame online ENAC ( 

numero massimo di tentativi di esame consentiti quattro (4); 

Ad ogni alunno verranno consegnate dispense e manuali quali supporti didattici.   

COSTI/TARIFFE ENAC OPEN A1-A3:   

• € 89,00/pax da versare sul conto corrente 22386908 intestato a IIS CUCUZZA EUCLIDE 

via Mario Scelba, 5 Caltagirone Causale: contributo iscrizione Corso tutoraggio esame 

abilitazione patentino ENAC OPEN A1-A3  



• + € 31,00/pax quali diritti amministrativi da pagare direttamente ad ENAC per poter 

accedere alla piattaforma d’esame online.  

 

Tutti i prezzi indicati si intendono “finiti” ed esenti IVA poiché applicati in regime fiscale 

forfettario.  

La cifra da versare all’atto dell’iscrizione è di 89 euro, i diritti amministrativi ENAC verranno 

versati al momento della prenotazione dell’Esame sulla piattaforma ENAC.  

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 


