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Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole  
statali e paritarie secondarie di II grado del Piemonte 

e, p.c.    Ai Docenti funzioni strumentali  
per l’orientamento in uscita di Istituto 

    Ai Dirigenti degli Uffici  
di AA.TT. del Piemonte 

e, p.c.    Ai Docenti responsabili dei percorsi di  
orientamento in uscita presso gli AA.TT. del Piemonte 

 

Oggetto: Orientamento in uscita dal percorso scolare: AERONAUTICA MILITARE COMANDO 

AEROPORTO CAMERI – INVITO ad un incontro informativo online il 9 febbraio 2023, 

dalle 15:00 alle 16:00. 

 

In occasione del centenario dell’Aeronautica Militare, costituita il 28 marzo del 1923, è 

intendimento della Forza Armata riprendere un percorso, purtroppo, interrotto nel 2020 a causa 

della pandemia, che prevedeva attività rivolte agli studenti delle classi quarte e quinte delle scuole 

secondarie di secondo grado, incentrate sulla divulgazione di cultura aeronautica e di informazioni 

sui concorsi per accedere in Aeronautica Militare. 

Tali attività, in passato, avvenivano con incontri in presenza presso i vari istituti scolastici che 

aderivano all’iniziativa. Per quest’anno, tenuto conto della storica ricorrenza, si aggiunge 

l’alternativa di ospitare le studentesse e gli studenti presso il Comando Aeroporto di Cameri dando 

loro la possibilità di toccare con mano le attività che la Forza Armata svolge quotidianamente per il 

Paese. 

In particolare, gli studenti, oltre a ricevere tutte le informazioni concorsuali, avranno la possibilità 

di visitare l’Area espositiva dell’Aeroporto di Cameri con la mostra statica di velivoli storici ed 

un’area museale con cimeli e materiali di particolare interesse storico aeronautico. 
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Sarà altresì possibile visitare le strutture del 1° Reparto Manutenzione Velivoli ove si svolgono le 

attività di manutenzione sui velivoli Tornado ed Eurofighter Typhoon. 

Si invitano le SS.LL. ad un incontro online per una breve presentazione dell'iniziativa in oggetto. 

Dirigenti e Docenti interessati potranno collegarsi, nella data e orario indicati, previa iscrizione e 

registrazione tramite apposito Google Form entro il giorno 07/02/2023 al seguente link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfe7tNz6jAdZwdC9eL0Xh8WPh2U664HbTzf_HelCOBvtxHQvQ/viewform?usp=pp_url 

 

Si sottolinea che il link per l’accesso alla sala riunioni tramite piattaforma Cisco WebEx Meetings 

dell’USR verrà inviato, il giorno prima dell’incontro programmato, dall’Ufficio IV (indirizzo: 

drpi.ufficio4@istruzione.it) all’indirizzo e-mail istituzionale indicato dal partecipante nel Google 

Form al momento dell’iscrizione e registrazione. 

La riunione in oggetto, per la parte tecnica di regia e ammissione partecipanti, sarà curata dal prof. 

Ing. Filippo Liardi dell’USR Piemonte che si ringrazia per la collaborazione. 

 

Auspicando la massima diffusione della presente a tutto il personale docente in servizio al fine del 

coinvolgimento delle classi interessate, si ringrazia per la collaborazione. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

   

Laura BERGONZI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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