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Ai Docenti  

Alle classi 3L, 3M, 4L, 4M, 5L, 5M 

A tutte le classi del Marconi 

COMUNICAZIONE DELLA PRESIDENZA   N. 334 

 

Oggetto: Avvio progetto Pilota APR (Droni) 

 

Si comunica che a partire dal mese di aprile verrà avviato il progetto “Pilota APR (Droni)”. 

Il progetto vede la collaborazione: 

1- Academy CardTech (Remotely Piloted Aircraft Systems) con la quale il Marconi ha siglato un 

accordo  

 

2- Facoltà di Scienze e tecnologie dei trasporti – Unifortunato con la quale il Marconi ha siglato un 

accordo per attività di PCTO tra cui una conferenza dal titolo “Droni per la mobilità urbana” già 

effettuata in data 12/03/2021 e la cui replica sarà disponibile sul canale YouTube dell’università 

https://www.youtube.com/channel/UCU-5yUoOaKKxgc0UEXQqTlw/playlists nelle play list 

“Trasporti e Logistica”. 

Il progetto prevede le seguenti attività: 

a) 12/03/2021 Conferenza “Droni per la mobilità urbana” a cura del prof. Tomasello 

b) nel mese di aprile conferenza con l’Academy Cardtech aperta a tutti gli studenti del Marconi 

http://www.itismarconipadova.edu.it/
https://www.youtube.com/channel/UCU-5yUoOaKKxgc0UEXQqTlw/playlists


c) nel mese di aprile-maggio corso gratuito di preparazione per il conseguimento dell’attestato di 

pilota APR (operazioni non critiche - A1/A3 Open) secondo il Syllabus ENAC Regolamento UAS-

IY Edizione 1 del 4 gennaio 2021. Il corso sarà erogato tramite la piattaforma TEAMS. L’attività 

prevede cinque lezioni da 1,5 ore che consentiranno di affrontare i principali argomenti (non tutti) del 

syllabus per il conseguimento dell’attestato ENAC A1/A3 -Open. 

 

 

d) nel mese di maggio-giugno attività pratica facoltativa come da proposta dell’Academy Cardtech 

allegata alla presente e che prevede un contributo economico delle famiglie. 

Gli studenti interessati al corso gratuito di preparazione (5 lezioni da 1,5 ore) e/o all’esperienza 

pratica proposta dalla Cardtech devono prenotarsi attraverso il seguente link o QR Code:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=w3iN3GGACEOVqAZ6JuwTFJ3wTbETaR

VMh0WZFe-LjqhUN1c5OTVVVFJIRDVIQkVUUTNLVkgxN1hVMi4u 

 

La scadenza per l’iscrizione è fissata al 10/04/0201. 

Il referente del progetto Prof. Francesco Iaccarino 

Padova, 22/003/2021  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

prof.ssa Claudia Morara 
Firma digitale ai sensi D.Lgs. 82/2005 e ss.ii.mm 
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