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R. Branca 

CIRC. N. 43           Iglesias, 08/10/2022 

Agli alunni  
Ai docenti 

Delle classi quinte 
Dell’IIS “G. Asproni” 

Al sito: www.liceoasproni.it  

OGGETTO: ORIENTAMENTO IN USCITA - Stato Maggiore Esercito (SME) 

Si comunica che lo Stato Maggiore Esercito (SME) intende promuovere il reclutamento dei giovani nelle 
scuole. Lo SME, in particolare, informa che il Comando Forze Operative Sud ha designato, tra gli altri, il 151° 
Reggimento Fanteria “Sassari” in Cagliari, per effettuare le seguenti attività:  

1. Conferenze d’informazione ed orientamento a “domicilio” /videoconferenze, per le quali lo SME ha 
predisposto briefing e video attagliati alle esigenze dei diversi istituti scolastici;  

2. Visite al Reggimento, durante le quali gli studenti potranno: 

• partecipare alla solenne cerimonia dell’alzabandiera;  
• ricevere un briefing informativo sulla storia del reparto e sulle attività correnti;  
• vedere una mostra statica di mezzi e materiali in dotazione al Reggimento;  
• vedere una dimostrazione dell’attività addestrativa. 

 Il 151° Reggimento Fanteria “Sassari” in Cagliari si rende disponibile per effettuare le conferenze di 
informazione ed orientamento a favore di 5 diversi istituti scolastici di Cagliari, nella settimana dal 21 al 25 
novembre 2022, una al giorno dalle 09:00 alle 11:00, con la possibilità di concordare uno spostamento nel 
pomeriggio tranne che nella giornata di venerdì. Al fine di poter programmare al meglio le conferenze e darne 
comunicazione al 151° Reggimento Fanteria “Sassari” in Cagliari, affinché ne informi il suo comando 
superiore, viene richiesto agli istituti che intendono aderire all’iniziativa di avere le adesioni e di comunicarle 
entro 24 ottobre 2022. A favore degli stessi istituti, il Reggimento si rende disponibile ad organizzare delle 
visite nella settimana dal 6 al 10 febbraio, una per ciascun giorno, dalle 09:00 alle 12:00 per un numero 
massimo di 50 studenti al giorno. In base alla disponibilità, da verificare qualche giorno prima delle visite, gli 
studenti potranno essere prelevati e riaccompagnati presso le proprie sedi scolastiche con l’utilizzo di 
autobus messi a disposizione dallo stesso Reggimento. 
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Pertanto i coordinatori delle classi che intendono far partecipare gli alunni dovranno comunicarlo alla 
prof.ssa Asoni, entro il giorno 20 ottobre 2022, indicando il numero esatto di studenti, al fine di espletare le 
pratiche di iscrizione. 

Il Dirigente Scolastico   
Dott.ssa Daria Pisu 

 Firma autografa ai sensi dell’art. 3,   
c.2 Dl.vp 39/93 

 

 

 

 


