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Alle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado, statali e paritarie 
delle province di Firenze, Prato e Pistoia 

e, p.c., 
 

agli Uffici Scolastici Territoriali di Firenze, Prato e Pistoia 
al corpo ispettivo 

all’Istituto Geografico Militare 
 
 
Oggetto: 150° Anniversario della Fondazione dell'IGM - CONCERTO DELLA BANDA 

DELL'ESERCITO presso il Cinema/Teatro La Compagnia di Firenze - 26 ottobre 2022, 
ore 21:00 

 
Nell'ambito delle celebrazioni del 150° Anniversario della Fondazione dell'Istituto Geografico 

Militare (27 ottobre 2022), per mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 21:00 è stato programmato il 
Concerto della Banda dell'Esercito, presso il Cinema/Teatro La Compagnia (Via Cavour 50R Firenze), 
con ingresso libero senza alcuna preventiva prenotazione (locandina allegata). 

 
Sono invitati a partecipare tutti i dirigenti, ai quali chiediamo di diffondere l’iniziativa al 

personale e agli studenti interessati a partecipare all'evento. 
 
In tale circostanza sarà allestito un Info Point, con personale militare qualificato, appartenente 

al 186° reggimento "FOLGORE", per fornire informazioni relative ai concorsi disponibili per 
l'arruolamento nell'Esercito e ad illustrare tutti i profili professionali che costituiscono la struttura 
ordinativa della Forza Armata, di particolare interesse per gli studenti frequentanti le classi 2e, 4e e 5e 
delle scuole secondarie di II grado. 
 
Per eventuali/ulteriori chiarimenti al riguardo è possibile rivolgersi a: 

- Dott.ssa Elena TORRETTA (tel. 055 2732229 – mail etorretta-geomil@tiscali.it) 
- Ten.Col. Paolo CESPI (tel. 055 2796121 – mail casezpipr@geomil.esercito.difesa.it) 

 
IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
 
Allegato: 
• invito concerto 26-10-22.pdf 
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