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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali della Toscana 

Ai Coordinatori didattici delle scuole paritarie della Toscana 

e p.c.  Ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale dell’USR per la Toscana 

Ai Dirigenti Tecnici dell’USR per la Toscana 

 

Oggetto: Simposio storico “Cento anni dell’aeronautica militare” Firenze 15 febbraio 2023 

 

Per inaugurare le celebrazioni del Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana, il 15 febbraio 2023, 

avrà luogo a Firenze, presso il Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio, il Simposio Storico in cui 

prenderanno la parola relatori e moderatori del mondo accademico, giornalistico e militare, che 

ripercorreranno un secolo di storia dell’Aeronautica Militare, dai primordi dell’aviazione 

all’esplorazione delle nuove frontiere dell’aerospazio. L’evento, articolato in sei conferenze di cui tre al 

mattino e tre nel pomeriggio, si svolgerà in presenza con contestuale diretta streaming.  

Gli argomenti che saranno trattati risultano essere di particolare interesse per le classi delle scuole 

secondarie di I e II grado e per i loro insegnanti, che potranno prenotarsi, entro il 16 gennaio 2023, 

compilando il modulo reperibile al seguente link: https://forms.office.com/e/n5GHeQdUGn  

I docenti interessati a partecipare in presenza con le proprie classi potranno registrarsi, a scelta, sia alle 

singole conferenze, sia alle relazioni del mattino o del pomeriggio, oppure all’intera giornata. 

Poiché all’interno del Salone dei Cinquecento sarà reso disponibile un numero limitato di posti a sedere, 

il criterio di accettazione delle prenotazioni sarà di ordine cronologico. Il programma con la descrizione 

dei contenuti di ciascuna conferenza si allega alla presente. 

Contatti: Nappi Dott.ssa Pasqualina e-mail: simposio.firenze@aeronautica.difesa.it  

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

diffusione tra i docenti interessati e assicurare un’ampia partecipazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 

 

 

 

 

Allegato – Programma Simposio Storico 15 febbraio 2023 
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