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Ai Dirigenti Scolastici degli istituti 

scolastici di secondo grado della regione 

Emilia-Romagna 

 

E p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito 

Territoriale della regione Emilia-Romagna 

 

OGGETTO: Attività formative per il Centenario della Grande Guerra proposte dallo Stato 

Maggiore dell’Esercito, A. S. 2015-2016. Progetto “L’Esercito combatte...” (Rif. Nota MIUR  

Prot. N. 2135 del 24.02.2016) 

 

Con la presente si trasmette nota MIUR relativa al progetto “L’Esercito combatte…”, rivolto 

agli allievi maggiorenni delle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie. Il 

progetto prevede, per la regione Emilia-Romagna, la partecipazione di dieci studenti 

maggiorenni per un lavoro di approfondimento e di studio sul Sacrario delle Valli del 

Pasubio, sito sul versante vicentino del Monte Pasubio. Saranno programmate le seguenti 

attività: 

 

Realizzazione di una tesina di approfondimento sul Sacrario, che potrà essere presentata in 

sede di colloquio all’Esame di Stato, con il materiale fornito a cura dell’Ufficio Storico 

dell’Esercito e il supporto dei docenti militari di storia; 

Visita, con la presenza di un docente accompagnatore, al sacrario oggetto di studio, con 

partenza da Bologna il giorno 23 maggio 2016; il viaggio proseguirà verso Padova, ove si 

terrà il 25 maggio l’evento conclusivo del progetto, per poi concludersi con il rientro a 

Bologna il giorno 26 maggio (trasporto, spese di vitto e alloggio e kit di abbigliamento 

saranno a carico dell’Esercito).  

 

Per il programma dettagliato dell’iniziativa, si rimanda agli allegati 1 e 2 della nota in 

oggetto. Le scuole interessate sono invitate a compilare il form reperibile al link: 

http://goo.gl/forms/QUkDrT0OMy 

indicando n° 2 nominativi di studenti maggiorenni e n° 1 nominativo del docente di 

riferimento per il progetto. Il form potrà essere compilato entro e non oltre il giorno 20 

aprile 2016. Per la selezione dei nominativi si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo dei 

form di partecipazione.  

                          Il  Direttore Generale  

                              Stefano Versari 

  (Firma autografa, sostituita a mezzo  stampa  

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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