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Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
e p.c. al Docente Responsabile
Orientamento Scuole Superiori
Roma, 20 Settembre 2017
Prot. n. 200/17-EV15
OGGETTO: ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO.
Egregio Dirigente,
dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, per studenti e genitori si pone il dilemma
della scelta della scuola secondaria di secondo grado.
L’Istituto Nobile Aviation College con il progetto “SCUOLA APERTA” viene incontro a questa esigenza offrendo
l’opportunità agli studenti di seconda e terza media di frequentare alcune lezioni dell’anno scolastico in corso,
per scoprire il percorso formativo e i metodi d’insegnamento.
Il progetto offre agli alunni l’opportunità di essere informati sulle caratteristiche degli Istituti Tecnologici introdotti
con la riforma scolastica. Nel frequentare per un giorno le nostre lezioni, gli allievi avranno modo di conoscere l’Istituto,
in particolare il laboratorio simulatori di volo e della torre di controllo dove, insieme a docenti ed esperti, verranno
introdotti ai sistemi più avanzati della didattica interdisciplinare in questo campo. Verranno inoltre illustrati loro i numerosi
sbocchi professionali che l’Istituto offre, per favorire la scelta del percorso scolastico più idoneo alle proprie aspirazioni.
Ci permettiamo, pertanto, di contattarLa per presentare sinteticamente il nostro Istituto e il percorso formativo, restando
disponibili ad ulteriori chiarimenti ed approfondimenti qualora lo ritenesse utile.
L’Istituto Nobile Aviation College ha sedi a Roma, a Reggio Emilia e a Fagagna (UD), ed è prossimo all’apertura di nuove
sedi. Si rivolge a ragazze e a ragazzi interessati a sbocchi lavorativi nel mondo dell’aviazione con un progetto di formazione
innovativo sia nel metodo che nella sostanza. Il corpo docente svolge il proprio compito oltre l’orario curricolare, dedicandosi
nei pomeriggi al sostegno e al superamento delle carenze formative. Lo studente è portato ad ottenere “competenze
di eccellenza” tra cui la perfetta conoscenza della lingua inglese oltre ad un bagaglio tecnico-professionale di primissimo
livello che favorirà il suo ingresso nel mondo del lavoro.
L’Istituto si propone come un “college” di tipo anglosassone: gli studenti hanno l’obbligo di indossare l’uniforme
ed è prevista la possibilità del convitto che consente loro di “vivere” la scuola e crescere anche dal punto di vista umano
e della formazione del carattere.
Uno dei primari obiettivi è portare lo studente ad acquisire la padronanza certificata delle Lingua Inglese mediante attività
specifiche ed un percorso CLIL, dalla classe prima fino alla classe quinta, riguardante la maggior parte delle materie
curricolari. Inoltre, fra le tante attività facoltative di potenziamento formativo, è anche possibile conseguire il Diploma
di High School Americano.
Il metodo didattico è fortemente orientato ad un veloce sbocco lavorativo. È innovativo nella sostanza poiché la tradizionale
formazione curricolare viene affiancata da quella professionalizzante attraverso stage presso enti e aziende locali e,
la formazione professionale degli aspiranti Piloti ed Assistenti di volo viene completata nelle scuole di volo statunitensi,
con base in Florida presso l’aeroporto di Fort Lauderdale (Miami) e a Merritt Island, oltre che nella sede europea di Malaga
in Spagna.

Queste sedi sono frequentate dagli studenti fin dal primo anno e per un periodo post diploma dove conseguono tutte
le licenze aeronautiche e l’esperienza di volo richiesta dalle compagnie aeree per essere assunti come Piloti di Linea
o Assistenti di volo professionisti. All’estero si potrà perfezionare la padronanza della lingua Inglese, che è condizione
necessaria per lavorare nel mondo aeronautico, ma già con lo svolgimento di parte delle materie direttamente in inglese,
mediante il percorso CLIL, gli alunni acquisiscono la conoscenza della lingua.
Qualora vi fossero interessati, preghiamo di contattare la segreteria didattica dell’Istituto. Saremo lieti e onorati
di poter accogliere qualcuno dei Suoi studenti per una presa di contatto diretta con il nostro mondo.
La Nuova sede di Roma situata in via V. Lamaro 25, raggiungibile comodamente con la LINEA “A”
della metropolitana sia dalla fermata di Subaugusta sia da quella di Cinecittà, organizza i seguenti corsi:
• Trasporti e Logistica Articolazione - Conduzione del Mezzo Aereo
• Corsi professionali per il conseguimento delle Licenze Aeronautiche
• Abilitazione al Pilotaggio dei Droni
Le inviamo materiale informativo da poter consegnare ai suoi alunni e alle loro famiglie facendo presente che, nei mesi
di Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio e Febbraio, l’Istituto prevede 5 domeniche di “Porte Aperte”
per chi è interessato a visionare la struttura e richiedere ulteriori informazioni. Le date degli OPEN DAY sono le seguenti:
Istituto aperto dalle h 10.00 alle h 18.00:

•

Domenica 22 Ottobre 2017 *

•

Domenica 19 Novembre 2017 *

•

Domenica 10 Dicembre 2017 *

•

Domenica 14 Gennaio 2018 *

•

Domenica 4 Febbraio 2018 *
* n.2 presentazioni alle h 11.00 e alle h 15.00

Siamo inoltre disponibili, qualora lo ritenga opportuno, a fare una presentazione della nostra offerta formativa direttamente
nella Sua scuola, agli studenti delle classi terze.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 18.00.
Con la preghiera di divulgare alle famiglie, nei modi ritenuti opportuni, il materiale informativo che Vi abbiamo spedito
via posta, cogliamo l’occasione per inviare a Lei e al suo staff un sincero augurio di buon lavoro.
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