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Cari ragazzi,  

Gentilissime famiglie,  

come anticipato alla Prof.ssa Tonelli vi scriviamo da Firenze, più esattamente dall'unico Istituto 

Tecnico Aeronautico della Toscana che abbiamo il piacere di presentarvi, anche a scadenza 

ministeriale passata. 

Perchè adesso? Perchè solo adesso abbiamo ricevuto la conferma di poter finalmente accogliere 

studenti fuori sede, presso il nostro convitto, dal prossimo settembre! 

  

La lontananza, sino a ieri non avrebbe reso possibile questa scelta. 

Oggi, con la possibilità del convitto, potete valutare e modificare senza problemi l'iscrizione che  

avete già effettuato. 

  

Le caratteristiche del nostro Istituto Tecnico Aeronautico "Lindbergh Flying School" :  

• Unico in Toscana; 

• Possibilità di convitto; 

• Divisa scolastica; 

• Laboratori di simulazione aeronautica;  

• P.C.T.O. presso  Aeroclub, ENAV  e Società di Gestione Aeroportuale; 

• Classi poco numerose – media 15 studenti per classe;   

• Rapporto diretto scuola-famiglia; 

• Servizi individuali: Tutor specializzati materia e  metodo di studio; 

• Potenziamento lingua inglese ( docente madrelingua); 

• Visite scuola in presenza attraverso il seguente link:  http://www.aeronauticofirenze.it/ ) o 

telefonando allo 055 0600481           
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Sarebbe certamente un piacere potervi illustrare in gruppo le caratteristiche del nostro Istituto  e ci 

rendiamo disponibili nei modi e nei termini che la vostra scuola vorrà indicarci.  

Laddove questo non fosse possibile siamo felici di organizzare incontri singoli o in piccoli gruppi, 

basta che ci contattiate via   http://www.aeronauticofirenze.it/ ) o telefonando allo 055 0600481 per 

concordare il momento migliore per voi.         

  

Vi allego la presentazione fatta in collaborazione con il Comune di Firenze per l'evento "Le scuole 

di presentano 2020" e la video testimonianza di un nostro allievo. (non viene menzionato il 

convitto, sono state registrate prima) ………. 

  

http://www.aeronauticofirenze.it/2020/12/18/la-scuola-si-presenta/,  WEBINAR DOCENTE 

  

http://www.aeronauticofirenze.it/videopresentazione/      

VIDEO TESTIMONIANZA STUDENTE 

  

Vi ringraziamo per la vostra attenzione, mandiamo i migliori saluti da Firenze e ...ci auguriamo di 

conoscervi presto!  

 

Stefanie Fuchs  

 

Ufficio Orientamento 
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