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OGGETTO: conferenze scolastiche di orientamento e informazione (a.s. 2019-20).
A

SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI

LORO SEDI

^^^^^^^^^^^
1.
Nell’ambito dei compiti assegnati al Comando Militare Esercito “Emilia Romagna” - (in
Regione unico referente istituzionale per la promozione dei reclutamenti) - figura quello di
organizzare e condurre conferenze volte a orientare le ragazze ed i ragazzi frequentanti le
scuole secondarie di secondo grado nella difficile scelta legata al proprio futuro.
2.
Tale attività istituzionale si è svolta anche nel corso del passato anno scolastico, consentendo
in tutto il territorio regionale di raggiungere oltre 1300 studenti, ai quali è stato proposto un
incontro della durata orientativa di un’ora e mezza volto a illustrare, con l’ausilio di un breve
filmato, i compiti/le missioni dell’Esercito Italiano in Patria e all’estero, le offerte formative
proposte dall’Accademia Militare (corsi di laurea magistrale), dalla Scuola Sottufficiali
(corso di laurea) e dalle Scuole Militari di Napoli e Milano (ultimo triennio dei licei classico
e scientifico).
3.
Per quanto precede, anche considerata la fattiva collaborazione inter-istituzionale in essere
tra i due Dicasteri, si partecipa ai Signori Dirigenti Scolastici dell’Emilia Romagna la piena
disponibilità di questo Comando a svolgere l’attività in parola anche per il prossimo anno
scolastico. Sarà poi cura del personale militare preposto contattare i Licei/Istituti al fine di
concordare le relative modalità di dettaglio (eventuali richieste potranno comunque essere
anticipate a direttamente a: Ten. Col. Antonio VECCHIO, esercito.bologna@gmail.com).
4.
Si rimane a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni.
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