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                                                Bari, fa fede la data del protocollo  

 

 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti  Statali e Paritari Secondari di I^ e II^ grado  

di Bari Città Metropolitana e Bt 

LORO SEDI 

                                                                                                                                Ai docenti Referenti per l’Orientamento 

LORO SEDI 

                                                                                             e p/c                  Al Direttore Generale dell’USR per la Puglia 

SEDE     

Al Sito Web  

   

      

 

Oggetto: - La missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività – concorso nazionale, a.s.2019/2020 

                

     

  Lo Stato Maggiore dell’Aeronautica, con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca ha indetto un concorso con il tema “La missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività” 

destinato agli studenti delle scuole italiane secondarie di primo e secondo grado. 

 L’iniziativa, che scade il 24 febbraio p.v., vuole essere un’occasione per gli studenti di approfondire i compiti 

dell’Aeronautica Militare impegnata ogni giorno a garantire la sicurezza dei cittadini mediante l’assolvimento di 

particolari compiti, tra i quali la difesa dello spazio aereo nazionale e gli aiuti a favore delle popolazioni in occasioni di 

calamità, la ricerca e il soccorso, il trasporto sanitario d’urgenza e la lotta agli incendi boschivi. 

Maggiori informazioni circa le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito AM e  nella apposita area sul 

sito del MIUR ( https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-missione-dell-aeronautica-militare-al-servizio-della-collettivita-

indetto-dallo-stato-maggiore-dell-aeronautica-a-s-2019-2020 ).  

Confidando nella diffusione massima della presente iniziativa tra il personale interessato, porgo cordiali saluti  

 

 

 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

 Giuseppina LOTITO 

              
                                                    Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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