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Circolare n.80 

Caltagirone 5 novembre 2021 

 
Ai Sigg. docenti 

Agli alunni 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Corso di tutoraggio patentino Enac/Easa Open A1-A3 - calendario 

Si comunica che giorno 8 novembre presso la sede ITI avranno inizio le lezioni del Corso di 
tutoraggio patentino Enac/Easa Open A1-A3 secondo il seguente calendario: 

Lunedì 8 novembre h 15:00-17:00 

- Introduzione al corso per l’ottenimento del patentino ENAC/EASA Open A1-A3; - 
Presentazione generale sul mondo dei droni e relative normative e campi di applicazione; - 
Consegna dispense PDF ai corsisti. 

Martedì 9 novembre h 15:00-17:00 

- Video tutorial su registrazione portale ENAC (per minori di anni 18) e registrazione dei singoli 
corsisti al portale (in questa fase è necessario che ogni corsista abbia con sé un documento di 
identità fronte retro in formato PDF, suo e di un genitore/tutore ed un indirizzo email 
accessibile); 

- Presentazione regolamento esame e presentazione manuale con parte teorica e test a risposta 
multipla per singolo argomento; 

Mercoledì 10 novembre h 15:00-17:00 

- Lezione frontale su: Assicurazione, Categorie riconosciute ENAC, Zone, Enti aviazione e 
controllo, Safety management, Security, Programmazione volo, Cenni di Meteorologia; 

Giovedì 11 novembre h 15:00-17:00 

- Perfezionamento pagamenti diritti ENAC con carta credito/prepagata (€ 31,00) e abilitazione 
alla piattaforma online che consentirà lo svolgimento dell’esame; - Esercitazione su argomenti 
corso e prova test a risposta multipla; 

- Consegna ai corsisti dell’eserciziario corredato di risposte corrette ai fini della verifica. 

Lunedi 15 novembre h 15:00-17:00 

- Assistenza durante lo svolgimento del test a risposta multipla sulla piattaforma online ENAC; 
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(Data da definire) 

 

- Prova pratica (per i corsisti che avranno già conseguito l’abilitazione alla conduzione del 
drone in categoria OPEN A1-A3) di lettura strumentazione, decollo, manovra ed atterraggio 
presso un’area sicura. Questa attività verrà svolta presso la Sede centrale dell’IIS Cucuzza-
Euclide 
 

NOTA: La data certa di questa specifica attività sarà da definire successivamente in quanto 

strettamente correlata alle condizioni meteo. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 

 


