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OGGETTO:  Riconoscimento corso di studi quinquennale per il conseguimento della Licenza di 
Operatore FIS Istituto Aeronautico Onnicomprensivo Pizzo Calabro 

 
In riferimento alla domanda di riconoscimento del Corso in oggetto, formulata da codesto Istituto in 
data 9 novembre 2017 (protocollo ENAC num. 0117472 del 20 novembre 2017), e si comunica che: 

 
ENAC riconosce il Corso di studi quinquennale 

dell’ Istituto Tecnico Onnicomprensivo (Aeronautico) di Pizzo Calabro (VV), 
 

quale percorso formativo idoneo al conseguimento della Licenza di Operatore FIS, ai sensi del 
Regolamento ENAC sulla “Licenza di Operatore del servizio di Informazioni Volo (FISO)”. 
 
In allegato si trasmette il programma di studio riconosciuto e vidimato da questo ENAC. 
 
Considerato che il corso in oggetto é articolato su più anni scolastici, e sarà svolto a règime solo 
allorquando i frequentatori iscritti al terzo anno scolastico nel 2018/2019 avranno terminato il 
normale corso di studi, codesto Istituto integrerà fino ad allora le competenze dei frequentatori con 
attività didattiche coerenti col programma di studio approvato e trasmesso in allegato da questo 
ENAC, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche di simulazione nella gestione operativa 
del traffico aereo. Di tale integrazione potrà essere richiesto riscontro da parte di questo Enac 
nell’ambito delle eventuali attività di sorveglianza ricadenti tra le proprie attribuzioni. 

 
Tanto si tramette in esito a quanto richiesto, sottolineando che è prerogativa di questo Ente 
Nazionale chiedere riscontri oggettivi sulla corretta erogazione del programma in titolo (registri di 
classe, registro insegnanti, elaborati d’esame, attività di recupero, ecc…) e che, pertanto, è 
responsabilità di codesto Istituto conservare ed aggiornare tale documentazione per un periodo non 
inferiore a cinque anni anni, rendendola disponibile su richiesta dell’Enac. 
 
Il Direttore 
Ing. Salvatore Mineo 
(p.t.a. Ing. Marco Costantini) 
 
 
(documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)    

 
 
 
ALLEGATI:  Programma di formazione riconosciuto da ENAC 
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