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Prot.n. come da segnatura Cod.id VCTETERR Ind.cl.: 12.3.3.2
Bolzano, come da segnatura
All.: /
PDC Ten. Col. GEREON Fabiano
Ann.: /
 12 40516 casezinfopub@comalp.esercito.difesa.it

OGGETTO: Anno scolastico 2021-2022: conferenze di informazione ed orientamento sulle
opportunità professionali e formative dell’Esercito Italiano.
A

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Istruzione e formazione. del secondo grado Università e ricerca
(serv.istruzione@pec.provincia.tn.it)
38123 TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Dipartimento Istruzione e formazione italiana
Ripartizione 17 - Intendenza scolastica italiana
Ufficio 17.1 - Ufficio Progettualità scolastica
(progettualitascolastica@pec.prov.bz.it )

39100 BOLZANO

^^^^^^^^^^^^
1. Questo Comando è interessato - per l’anno scolastico 2021-2022 - a reiterare le attività di
orientamento e informazione a favore degli studenti delle ultime classi degli Istituti di Istruzione
Secondaria delle Province Autonome di Trento e di Bolzano. Personale appositamente preparato,
infatti, è a disposizione, nel periodo settembre 2021 -giugno 2022, per illustrare le opportunità
professionali e formative che l’Esercito offre ai giovani, quali militari di professione, con
specifico riferimento alle figure del Volontario in Ferma Prefissata di un anno (V.F.P.1) e del
Volontario in Ferma Prefissata di 4 anni (V.F.P.4/atleti), nonché ai concorsi per gli Istituti, con
opportunità di laurea, quali la Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo e l’Accademia Militare
di Modena. In più, per le classi I e II dei licei Scientifico e classico tradizionali, è nostro
intendimento organizzare delle conferenze di orientamento per presentare le Scuole Militari
dell’Esercito di Napoli e Milano, dove poter completare gli studi liceali.
2. Si sarà pertanto grati se, ove nulla contro, si vorrà:
- sottoporre l’iniziativa all’attenzione dei Dirigenti Scolastici dei prefati Istituti per le
determinazioni di competenza;
- inviare a questo Comando, entro il 31/10 c.a, le adesioni all’iniziativa che verranno valutate
in termini di fattibilità, sulla base del numero di richieste pervenute e del relativo
periodo di svolgimento prescelto. Sarà poi cura del personale preposto all’attività
(referente Ten.Col. Fabiano GEREON, tel. 0461-940516, e-mail esercitotrento@gmail.com)
contattare i referenti scolastici indicati nell’adesione da parte degli Istituti interessati,
per definizione dei dettagli organizzativi.
3. Qualora non fosse possibile lo svolgimento in modalità “in presenza”, l’info-Team di questo
Comando si rende disponibile anche per un eventuale conferenza in videocollegamento.
4. Nel ringraziare per l’attenzione prestata, porgo distinti saluti.
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