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Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della Toscana 
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Oggetto: 4 novembre 2022. Visita guidata all’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di 

Firenze 

Il 4 novembre 2022, giorno dell’Unità nazionale e giornata delle Forze Armate, l’Istituto di Scienze 

Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze aderirà all’iniziativa “Caserme ed Aeroporti aperti al 

pubblico”. L’Istituto sarà infatti aperto al pubblico e visitabile dalle 09.30 alle 12.30.  

Nell’occasione sarà possibile effettuare una visita guidata gratuita dell’ISMA, sede tra l’altro del 

Liceo Militare Giulio Douhet, usufruendo di un servizio di guida appositamente predisposto per le 

classi. La durata di ciascuna visita sarà di 90 minuti durante i quali saranno forniti contenuti di 

carattere storico - artistico - monumentale. La capienza massima è riservata a circa 175 studenti 

suddivisi in gruppi di 25. Ciascun gruppo sarà accompagnato da due addetti al Servizio Storico 

Monumentale; saranno, inoltre, presentati i temi che saranno sviluppati al Simposio Storico, 

l’evento celebrativo del centenario dell’Aeronautica Militare che si terrà il 15 febbraio 2023 al 

Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. L’ISMA affonda le sue radici in quella che fu la Scuola 

di Applicazione della Regia Aeronautica, costituita nel 1937 e conosciuta dai fiorentini come 

“l’Università del volo”.  

Per prenotare la visita con la propria classe occorre fornire gli elenchi nominativi di alunni e 

docenti. Tutti dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento. 

Contatti: Luogotenente M.llo Consiglio Giuseppe e/o Dottoressa Pasqualina Nappi 

Tel. 055 2704348 e-mail: aeroscienze@aeronautica.difesa.it  

Attesa l’importanza e il valore culturale e scientifico dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a darne la 

più ampia diffusione all’interno delle istituzioni scolastiche e tra i docenti interessati. 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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