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Milano, 12 ottobre 2021 
Circolare n. 047 
 

A TUTTI GLI STUDENTI 
A TUTTE LE FAMIGLIE 

E p.c. AI DOCENTI  
 

Sede  
Sede associata  

 
 

OGGETTO: Borsa di studio Aero Club Milano 

Si comunica che l’Aero Club Milano ha istituito una borsa di studio, in memoria di Roberto 

Manzaroli, Lidia Centoni ed Egidio Gavazzi, per favorire la formazione al volo di due giovani 

studenti. 

 La partecipazione è riservata a cittadini italiani o stranieri di un’età compresa tra i 16 e i 20 

anni compiuti e che al 5 ottobre 2021, data di pubblicazione del bando, rispondano alle 

seguenti caratteristiche: 

• Che siano o siano stati studenti di scuola secondaria di secondo grado (ex scuola 

media superiore) di durata quinquennale  

• Che siano residenti nella Città Metropolitana di Milano  

• Non è ammesso chi ha già vinto una edizione del Bando  

Il primo classificato in graduatoria otterrà una borsa di studio per un corso atto al 

conseguimento della Licenza di Pilota Privato di aeromobile a motore da effettuarsi presso 

l’Aero Club Milano con sede presso l’Aeroporto di Bresso LIMB. Il secondo classificato potrà 

frequentare a titolo gratuito il corso teorico completo. 

Maggiori informazioni sulla borsa di studio sono disponibili nel regolamento completo del 

bando in allegato alla presente circolare. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Franco Tornaghi 
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