
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 
Direzione Generale 

Ufficio I –  Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’amministrazione-Politica scolastica 

Riferimento:  prof.ssa Anna Brunetti    0805506270   anna.brunetti1@posta.istruzione.it 
USR per la Puglia - Via S. Castromediano, 123 –  70126  BARI     0805506111 direzione-puglia@istruzione.it http://www.pugliausr.gov.it 

 

 Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di 

ogni ordine e grado  

 

 Ai Coordinatori delle attività educative e 

didattiche paritarie di ogni ordine e grado  

 

e, p.c., Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 

USR per la Puglia 

 

 Al Sito web 
 

 Oggetto:  Orientamento scolastico: l’Esercito tra i banchi di scuola. 

 

Si informano le SS.LL. che il Comando Militare Esercito Puglia organizza in Puglia una 

serie di conferenze di orientamento per illustrare le possibilità professionali offerte dalla Forza 

Armata agli studenti e alle studentesse delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e far 

conoscere la storia ed il ruolo dell’Esercito Italiano in campo nazionale ed internazionale in 

un’ottica di promozione dell’educazione civica. 

Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, interessati all’orientamento e alle iniziative 

formative messe in essere dall’Esercito Italiano, potranno richiedere entro il 23 ottobre p.v , alla 

Sezione Promozione dei Reclutamenti del Comando sopra citato, indirizzo e-mail: 

cme_puglia@esercito.difesa.it ovvero al Capo della Sezione Pubblica Informazione, Ten. Col. 

Mauro Lastella, numero telefono: 080 5248202-int. 615/613, l’intervento di personale specializzato 

che, a titolo gratuito,  effettui dei simposi nelle sedi degli Istituti richiedenti. 

Si segnala che l’unico referente istituzionale in ambito regionale addetto alla promozione dei 

reclutamenti dell’Esercito Italiano è il Comando Militare in parola.  

Tenuto conto della valenza formativa dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a darne la più 

ampia diffusione tra tutto il personale interessato. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
                      

Allegati: 

1. Nota Comando Militare Esercito Puglia  

2.Scheda di partecipazione. 

 

 

                  IL DIRIGENTE  

              Esterina Lucia Oliva 
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