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Ai dirigenti delle istituzioni di scuola 

secondaria di secondo grado della Regione 

(comprese le paritarie) 

 

Ai referenti dell’orientamento e ai referenti 

dei PCTO (per il tramite della segreteria) 

                                                LORO SEDI 

 

e, p.c.: Comando Truppe Alpine 

Alla c.a. del Col. Giovanni Santo 

Capo Ufficio Affari Territoriali e di 

Presidio della Valle d’Aosta 

giovanni.santo1@esercito.difesa.it  

 

 

OGGETTO:  Proposte di attività di Orientamento in collaborazione con l’Esercito. 

 
 

Si informa che, al fine di promuovere le attività di orientamento presso le 

istituzioni scolastiche di secondo grado del territorio, l’Assessorato Istruzione, Università, 

Politiche giovanili, Affari europei e Partecipate - Dipartimento Sovraintendenza agli studi, 

in collaborazione con l’Esercito, in base ai protocolli nazionali e regionali siglati, ha 

elaborato le seguenti proposte: 

 

1. Presentazione delle opportunità offerte dalle scuole militari della Nunziatella di Napoli 

e Teulié di Milano 

dedicata agli studenti (e alle rispettive famiglie) del primo e del secondo anno del Liceo 

scientifico e della IV e V ginnasio del Liceo classico.  

A scelta: un incontro in presenza presso l’Aula Magna della Caserma degli Alpini (via 

Capitano Chamonin n. 10), ad Aosta o incontri online, in date da definire con le classi 

partecipanti. 
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2.  Sportello/i in presenza 

Dedicato/i agli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado e 

ai loro genitori. 

Dalle ore 8:00 alle ore 16:30, dal lunedì al venerdì, a partire dal mese di dicembre 2022, 

presso la caserma Cesare Battisti, previo appuntamento, telefonando, negli orari 

succitati, al numero 0165/361283 - Ufficio Affari Territoriali e Presidio della Valle 

d’Aosta per il reclutamento.  

Verranno fornite informazioni sulla Scuola Sottufficiali di Viterbo e sull’Accademia 

Militare di Modena, sulle Ferme Prefissate, sui Bandi di Reclutamento, sulle 

opportunità di coniugare il conseguimento di una laurea quinquennale con la carriera 

militare e un’adeguata remunerazione; 

 

3. Interventi di Orientamento 

Dedicati agli studenti di tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado, nelle 

date e nei luoghi sotto indicati (orario da definire con i referenti delle classi partecipanti): 

 

 

 

       Istituzione Scolastica Giorno Luogo e Durata 

 

Istituto Professionale Industria 

e Artigianato “Don Bosco” - 

Châtillon 

 

 

 

Lunedì 19 dicembre 2022 -  

pomeriggio 

 

 

Sede scolastica – 1h30’ 

 

Istituto Professionale per i 

Servizi con indirizzo per 

l’Enogastronomia e l’Ospitalità 

Alberghiera - Châtillon 

 

 

 

Lunedì 19 dicembre 2022 -  

mattino 

 

 

Sede scolastica – 1h30’ 

 

Liceo Linguistico Courmayeur 

 

 

Lunedì 9 gennaio 2023 

 

Sede scolastica – 1h30’ 

 

Liceo classico artistico e 

musicale e Liceo scientifico e 

linguistico “E. Bérard” – Aosta 

 

 

 

Lunedì 9 gennaio 2023 

 

Caserma Cesare Battisti -  

Aosta - 2 h (incluse, se 

richieste, attività di arrampicata 

sportiva e di percorsi ginnici) 

 

Istituto tecnico e professionale 

regionale “Corrado Gex” e 

istituzione scolastica di 

istruzione tecnica e 

professionale “I. Manzetti” – 

Aosta 

 

 

 

 

Lunedì 16 gennaio 2023  

 

Caserma Cesare Battisti -  

Aosta - 2 h (incluse, se 

richieste, attività di arrampicata 

sportiva e di percorsi ginnici) 
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Liceo delle Scienze Umane e 

Scientifico “Regina Maria 

Adelaide” e Istituto Tecnico 

Professionale Agrario “Institut 

Agricole Régional” - Aosta 

 

 

 

 

Lunedì 23 gennaio 2023 

 

Caserma Cesare Battisti -  

Aosta - 2 h (incluse, se 

richieste, attività di arrampicata 

sportiva e di percorsi ginnici) 

 

Istituzione scolastica di 

istruzione liceale, tecnica e 

professionale - Verrès 

 

 

 

Lunedì 30 gennaio 2023 

 

 

Sede scolastica – 1h30’ 

 

 Per le proposte di cui ai punti 1 e 3, si chiede di comunicare alla prof.ssa 

Antonella Mauri, referente dell’attività, tramite e-mail, all’indirizzo: 

a.mauri@regione.vda.it: 

 

- la/e classe/i partecipante/i e il numero degli studenti; 

- le date (per il punto 1) e gli orari (per i punti 1 e 3) preferiti per lo svolgimento delle 

attività; 

- il nome del/i docente/i accompagnatore/i. 

 

 Vista la valenza dell’iniziativa, si chiede cortesemente di darne divulgazione 

presso i docenti. 

 

  Ringraziando per la collaborazione, si coglie l’occasione per porgere distinti 

saluti. 

 

 

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI 

Marina  Fey 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


