PROGRAMMA del VIAGGIO di ISTRUZIONE e FORMAZIONE
Parco e Museo del volo di Volandia e strutture dell’I.T.S. Lombardo
Partecipazione alla gara “G.I.S.P.A.” – II Edizione
dal 12/10/2018 al 13/10/2018
Venerdi 12 Ottobre 2018

ore 4.00 - 4.30

Ritrovo di alunni e docenti accompagnatori presso l’ingresso della sede centrale
dell’I.T. “G.C. Falco” sita in via G.C. Falco 1, Capua e partenza (h. 4.30) per Somma
Lombardo (VA).

ore 14.30- 15.00

Orario di arrivo previsto presso la sede di Volandia;

ore 14.45-15.00

Accoglienza di tutti gli istituti scolastici partecipanti da parte e saluto del d.s.
dell’Istituto scolastico “A. Ponti”, organizzatore della manifestazione;

ore 15.00 -16.30

Conferenza tecnica nella sala convegni di Volandia dal titolo “Il pilota
collaudatore….. vivere per volare cit. Chuck Yeager”. Interverranno il comandante
Giuseppe Lo Coco sulla sua esperienza umana e professionale di pilota collaudatore
ed il Generale Antonio Zanini sul pilotaggio del velivolo F 104;

Ore 16.30 - 17.30 Presentazione del percorso di studio post-diploma dell’I.T.S. Lombardo finalizzato
al conseguimento della licenza di manutentore aeronautico LMA e visita della
struttura a cura del responsabile dell’orientamento prof. Pierluigi Galli;
ore 17.30 – 18.30 Montaggio delle catapulte e prove di lancio degli alianti nel prato antistante gli
hangar di Volandia e foto ufficiali dei competitor della gara;
ore 18.45 - 19.00 Arrivo presso l’SHG Grand Hotel Milano Malpensa, cena e pernottamento.

Sabato 13 Ottobre 2018

ore 7.15 – 815

Sveglia e 1° colazione presso il ristorante dell’albergo SHG

ore 8.30

Raduno di alunni e docenti accompagnatori presso la hall dell’albergo e
trasferimento a Volandia;

ore 8.30 – 9.30

Briefing giudici di gara, scelta del campo e consegna dell’attrezzatura necessaria
per ogni batteria;

ore 9.30– 11.00

Gara relativa alla Bronze Class nel prato di Volandia

ore 11.00 – 13.00 Gara relativa alla Silver Class nel prato di Volandia
ore 13.00 - 14.00 Pranzo libero
ore 14.00 – 16.30 Gara relativa alla Gold Class
ore 17.00 – 18.00 pubblicazione dei risultati e premiazione dei vincitori in sala conferenza
ore 19.00

partenza da Somma Lombardo (VA) per Capua, rientro previsto per le ore 6:00
circa di domenica 14/10/2018

