
ALL. B 

ESERCITO ITALIANO 

CONFERENZE DI ORIENTAMENTO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ISTITUTI SCOLASTICI SECONDARI DI 1° GRADO - MEDIE 

SCHEDA PROGETTO 

 

La promozione viene svolta in aderenza alla let. n. 7/42837/8-3-28/2010 in data 27.09.2010 di SMD-UG indirizzata al Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca (conferenze informative negli Istituti di istruzione secondaria superiore e visite ad Enti e Musei militari) e nel rispetto del relativo D.L. emanato ogni anno 

PERIODO 
Di massima dal 04 ottobre 2021 al 02 giugno 2022 (date da definire a cura di questo IGM/Reparti 

E.I. della Toscana con le Dirigenze degli Istituti scolastici contattati). 

ORARI DELLE 

CONFERENZE 

Dalle ore 09:00 alle ore 15:00, nei soli giorni feriali settimanali, sabato escluso, con incontri della 

durata di  circa un’ora (da definire a cura di questo  IGM/Reparti E.I. della Toscana con gli Istituti 

scolastici contattati). 

SEDI 

Sarà cura di questo IGM /Reparti E.I. della Toscana individuare/contattare gli Istituti Secondari di 

1° grado della Provincia di Firenze/province regionali allo scopo di definire lo svolgimento, in 

alternativa, dell’attività: 

 “in presenza” presso le rispettive sedi degli Istituti scolastici inviando presso questi ultimi 

qualificati rappresentanti dell’Ufficio Comunicazione di questo IGM o dei citati reparti della 

Forza Armata che hanno la loro sede in tali località (Prato, Pistoia, Arezzo, Siena, Grosseto, 

Lucca, Livorno, Pisa e Massa-Carrara); 

 “a distanza” mediante collegamenti video sulle piattaforme informatiche all’uopo predisposte 

per la didattica, privilegiando il ricorso ad interventi interattivi fra i relatori dell’Esercito e gli 

studenti, qualora dovesse protrarsi la situazione di contenimento dell’emergenza. 

TEMA DEGLI 

INCONTRI  

Avranno durata di 1 ora circa e saranno finalizzate a presentare agli studenti l’Esercito Italiano, 

attraverso ausili video e un linguaggio in linea con il target anagrafico di riferimento. 

Nel periodo dal 4 ottobre - 4 novembre 2021, le conferenze saranno orientate alla 

commemorazione del Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate e  del 100° 

Anniversario della Traslazione della salma del Milite Ignoto, 

RELATORI 

ESERCITO 

ITALIANO 

Personale qualificato in servizio dell’Esercito (Info Team) appartenente all’Istituto Geografico 

Militare o ai Reparti presenti nelle province della regione, affiancato da figure genitoriali in 

uniforme in qualità di testimonial, in grado di svolgere in prima persona l’azione di promozione 

della Forza Armata. 

PARTECIPANTI Studenti interessati, preferibilmente appartenenti alle classi terze. 

AUSILI 

DIDATTICI 

Qualora l’attività venga effettuata, in alternativa: 

 “in presenza”, presentazione dell’Esercito Italiano e visione di breve filmato in DVD, mediante 

PC ed apparati di proiezione in dotazione a questo IGM o agli Istituti ospitanti (da definire nel 

dettaglio con gli stessi), utilizzando le aule scolastiche idonee alla circostanza; 

 “a distanza” mediante collegamenti video sulle piattaforme informatiche all’uopo predisposte 

per la didattica, privilegiando il ricorso ad interventi interattivi con gli studenti. 

VARIE 
Qualora l’attività venga svolta “in presenza”, al termine degli incontri saranno distribuiti alcuni 

gadgets della Forza Armata (adesivi, poster, quaderni, matite, penne ecc.). 
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