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OGGETTO: Conferenze scolastiche di orientamento e informazione.
AI

DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELL’EMILIA-ROMAGNA
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

LORO SEDI

1. Come ogni anno, il Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna” (unico referente istituzionale
in Regione per la promozione dei reclutamenti nell’Esercito Italiano) si propone ai docenti per
divulgare agli studenti:
 delle classi I e II dei licei, le modalità di ammissione e l’offerta formativa delle Scuole
Militari di Napoli e Milano (ultimo triennio dei licei classico e scientifico);
 delle classi IV e V di tutte le scuole secondarie di secondo grado, le offerte formative
dell’Accademia Militare (corsi di laurea magistrale), della Scuola Sottufficiali (corsi di
laurea) e le variegate opportunità di impiego nelle altre figure professionali della Forza
Armata;
 delle classi dei restanti ordini e gradi, ruolo, compiti e attività dell’Esercito Italiano.
2. Stante l'attuale emergenza pandemica, l'attività sarà condotta solo per via telematica avvalendosi
delle piattaforme per la didattica a distanza già in uso nelle scuole. L’incontro, della durata
orientativa di un’ora e adattato alla tipologia di audience, include un breve filmato e
un'esposizione/colloquio durante il quale grande importanza è assegnata all’interazione con i
giovani e al racconto di esperienze personali.
3. Nel rinnovare la piena disponibilità a svolgere la citata attività anche nel corrente anno
scolastico, si resta a disposizione per ogni chiarimento al riguardo. Eventuali adesioni potranno
essere direttamente indirizzate al Ten.Col. Christian MAZZANTI (vedasi recapiti più in alto),
significando che sarà poi cura del personale addetto contattare i referenti dei licei/istituti al fine
di concordare, se del caso, le modalità di dettaglio.
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