
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

USR Piemonte 

Ufficio IV- Ufficio per lo studente, l’integrazione e la partecipazione 

Dirigente Leonardo filippone 

Email: drpi.ufficio4@istruzione.it 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

ufficio iv 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

 Torino, data del protocollo   

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

secondarie di I e II grado del Piemonte 

 

e, p.c., ai Dirigenti e Reggenti  

degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Oggetto: Concorso “La missione dell’aeronautica militare al servizio della 

collettività” 

 

In occasione del Centenario della Proclamazione della Madonna di Loreto quale 

Patrona degli Aeronauti, l’Aeronautica Militare Italiana con la partecipazione del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha indetto un bando di 

concorso destinato agli studenti delle scuole italiane secondarie di primo e secondo 

grado intitolato: “ LA MISSIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE AL SERVIZIO DELLA 

COLLETTIVITA’ ” Il tema proposto vuole essere un’occasione per il mondo scolastico di 

approfondire quanto viene fatto dagli aviatori oggi, 24 ore al giorno e per 365 giorni 

all’anno, per garantire la nostra incolumità e la nostra sicurezza, nella difesa dello 

spazio aereo nazionale e nel portare aiuti dal cielo a favore delle popolazioni in 

occasione di calamità, ricerca e soccorso, trasporto sanitario d’urgenza. 

È prevista la possibilità di presentare gli elaborati secondo una delle seguenti 

tipologie: 

- composizione figurativa, sotto forma per esempio di produzione grafica, fotografica, 

plastico-pittorica; 

- prodotto multimediale sotto forma per esempio di prodotto video, creazione di 

pagine web, blog, di un app. o un e-book. 

L’Aeronautica Militare, per orientare gli studenti, ha predisposto un’area del proprio 

sito web: www.aeronautica.difesa.it/AMMIUR dedicata a tale concorso e nella quale 

sarà possibile trovare informazioni utili, consultare schede, trovare materiale e 

approfondimenti storici ed attuali ed ovviamente il bando del concorso. 
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La Sezione di Casale Monferrato “Gen.B.A. Guglielmo Cassinelli” rimane a disposizione 

degli Istituti che vorranno aderire al concorso e soprattutto quelli che incidono sulla 

città di Casale Monferrato (includendo anche Alessandria e Valenza) per qualsiasi 

forma di supporto che potesse rendersi utile alla loro partecipazione 

assoaeronautica.casalemonf@gmail.com 

 

 

 

Il DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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