
 

 

Comunicazione n. 70 del 26/11/2021 

 

Agli studenti delle classi Seconde 

Ai genitori delle classi Seconde 

SEDE 

 

OGGETTO: Orientamento in Uscita_Scuole Superiori Militari 
 
L’ammissione al 3° anno del Liceo classico o scientifico consente, agli studenti interessati a 

conoscere il mondo militare, di proseguire il percorso e conseguire il diploma di maturità 

frequentando una Scuola Superiore Militare dell’Esercito, della Marina o dell’Aeronautica. Il piano 

di studi comprende, oltre a quanto previsto dal regolamento dei licei, anche discipline militari. 

A tali scuole si accede con il superamento di un concorso nazionale, bandito annualmente entro il 

mese di aprile, che prevede, di norma, lo svolgimento di prove attitudinali, fisiche e di cultura 

generale. Al termine del percorso, i diplomati possono scegliere se proseguire gli studi in ambito 

universitario o se intraprendere la carriera militare concorrendo, attraverso la partecipazione ad 

appositi bandi di concorso, per l’ammissione ad un’Accademia Militare, dove possono disporre di 

una riserva di posti. 

Le Scuole Militari che offrono l’opportunità di conseguire il diploma di Liceo classico o scientifico 

sono le seguenti: 

 Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia 

 Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet di Firenze 

 Scuola Militare Nunziatella di Napoli 

 Scuola Militare Teuliè di Milano 

AssOrienta propone quest’anno un incontro pomeridiano gratuito della durata di un’ora su 

piattaforma il giorno 30 novembre 2021 alle ore 16:30 per indirizzare Studentesse e Studenti a una 

scelta consapevole lavorativa o di studio attraverso l’illustrazione dei seguenti punti: 

❖ Compiti principali di ciascun Corpo o Arma  

❖ Ruoli del personale di ciascun Corpo o Arma 

❖ Requisiti per l’accesso a ciascun ruolo  

❖ Prove da sostenere per l’accesso a ciascun ruolo 

❖ Sviluppo di carriera di ciascun Corpo o Arma 

https://www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/formazione-in-marina/morosini/Pagine/default.aspxhttps:/www.marina.difesa.it/il-tuo-futuro-e-il-mare/formazione-in-marina/morosini/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/AccademiaScuoleIstitutiFormazione/Scuola_militare_douhet/Pagine/default.aspx
http://www.esercito.difesa.it/Concorsi-e-arruolamenti/scuole-militari
http://www.esercito.difesa.it/Concorsi-e-arruolamenti/scuole-militari
http://www.esercito.difesa.it/Concorsi-e-arruolamenti/scuole-militari
https://www.assorienta.it/


 

 

❖ Sviluppi di studio universitario di ciascun Corpo o Arma. 

Sarà inviato il link per l’accesso al meeting on line di orientamento a quante/i avranno manifestato 

il proprio interesse inviando una mail all’indirizzo fs5ampapapicco@gmail.com entro e non oltre le 

ore 12:00 di domenica 28 novembre 2021 con indicazione di nome, cognome e classe 

frequentata. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Angela PASTORESSA 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93 
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