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Agli studenti di III media
Alle loro famiglie
Forlì, 15 Ottobre 2012

Caro Studente, gentile Famiglia,
Si avvicina il momento di scegliere la scuola superiore presso cui continuare gli studi
e perciò affinchè la scelta della scuola superiore possa essere fatta valutando tutte le
ipotesi ed in piena consapevolezza, ci permettiamo di scriverVi per presentare l'Istituto
Teconologico indirizzo “trasporti e logistica” ovvero l'Istituto tecnico Aeronautico
“ Francesco Baracca” di Forlì che è uno dei tre istituti aeronautici statali esistenti in
Italia ed ha conquistato, nei suoi quaranta anni di vita, la fama di scuola impegnativa e
prestigiosa.
La riforma ha portato grandi cambiamenti all'interno del nostro Istituto aumentando cosi'
anche gli sbocchi professionali in uscita.
Il corso di studi e' stato strutturato in questo modo: due bienni e un quinto anno.
Alla fine del primo biennio gli alunni dovranno scegliere una fra le seguenti articolazioni:
1) CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO
2) COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO
3) COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE
Per poi proseguire gli studi nel secondo biennio e nel quinto anno secondo l'articolazione
scelta.
L'articolazione CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO puo' essere paragonato al nostro
vecchio indirizzo di perito tecnico aeronautico che comporta i seguenti sbocchi
professionali:
avviamento alla carriera di pilota professionista, di controllore del traffico aereo, di operatore meteorologico
ed altre carriere civili e militari connesse col trasporto aereo;

Le articolazioni DI COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO E COSTRUZIONE DEL MEZZO
NAVALE comportano i seguenti sbocchi professionali:
- industrie aeronautiche, navali e meccaniche come progettista, tecnico di linea,
meccanico di base, operatore di laboratorio, tecnico nell'organizzazione dei processi
produttivi; nei centri di ricerca per la sperimentazione di nuovi materiali; nelle aziende
pubbliche e private, negli enti di formazione, accreditamento e certificazione per lo
svolgimento di attività di controllo e ispezione.

Pertanto l'Istituto Tecnico Aertonautico Statale “F. Baracca” di Forlì Vi invita a
visitare la propria struttura al fine di poter illustrare le nuove opportunità formative
offerte grazie anche alla collaborazione con il Polo Aeronautico Forlivese ( Ingegneria,
Scuola Controllori Enav) in forte e continuo sviluppo. Ciò Vi permetterà di valutare con
attenzione l'opportunità di costruire insieme il Vostro futuro.

Nella speranza di poterci incontrare presto in una di queste date porgiamo i nostri
più cordiali saluti.

OPEN DAYS
SABATO 1 DICEMBRE

dalle 14,30 alle 18,00

SABATO 15 DICEMBRE dalle 14,30 alle 18,00
SABATO 19 GENNAIO

dalle 14,30 alle 18,00

SABATO 26 GENNAIO

dalle 14,30 alle 18,00

L' opend day sarà così strutturato:
ore 14.30: presentazione del POF al I° gruppo di genitori, visita accompagnata ai
laboratori dell'istituto e a conclusione piccolo buffet per le famiglie.( durata circa 2 ore)
ore 15.30: presentazione del POF al II° gruppo di genitori, visita accompagnata ai
laboratori dell'istituto e a conclusione piccolo buffet per le famiglie.( durata circa 2 ore)

È possibile visitare l’Istituto :
tramite appuntamento tel 0543 787911
È possibile partecipare alle lezioni effettuando “ un giorno a scuola”
tramite appuntamento tel 0543 787911

Il Referente per l'Orientamento in ingresso
Prof.ssa Savorani Petula

Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott.ssa Morena Mazzoni

