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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti superiori Statali e Paritari
di Milano e Città metropolitana
Oggetto: Miur e Aeronautica, progetto Grande Guerra
In attuazione del Protocollo d’intesa siglato tra il MIUR ed il Ministero della Difesa, teso ad
offrire ai giovani elementi utili a costruire il loro futuro di cittadini (orientamento) e nell’ambito delle
celebrazioni per il Centenario della fine della Grande Guerra, è intenzione del Comando 1ª Regione
Aerea e dell’Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Milano e Città metropolitana, organizzare presso
la Sala della Vittoria Atlantica la proiezione di documenti storici commentati dal giornalista RAI, dott.
Massimo Bernardini. A tale evento, in programma il giorno 16 aprile p.v., è auspicabile la presenza
degli studenti delle classi IV e V degli Istituti Scolastici Superiori del territorio, tenendo in
considerazione che la capienza della suddetta sala è di 120 posti.
Il programma della giornata prevede:
ore 10:00 afflusso studenti e docenti accompagnatori da Piazza E. Novelli, 1, Milano;
ore 10:27 indirizzo di saluto del Comandante e del dirigente dell’Ufficio Scolastico;
ore 10:30 proiezione dei documentari storici;
ore 11:00 dibattito tra il moderatore dott. Massimo Bernardini e gli studenti;
a seguire conferenza di orientamento tenuta da vari Ufficiali dell’Aeronautica Militare
impiegati nei seguenti ruoli: pilota, ingegnere, commissari, armi;
ore 12:30 termine incontro.
Per quanto sopra l’Ufficio Scolastico AT Milano si fa promotore dell’iniziativa raccogliendo le
relative adesioni compilando il form reperibile al link: https://goo.gl/14DQBt
L’accoglimento è subordinato all’ordine cronologico di iscrizione online. Per chiarimenti scrivere
a comunicazionescuola.mi@gmail.com. Le adesioni dovranno pervenire entro il 10 aprile 2018.
Cordiali saluti,
Il dirigente
Marco Bussetti
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