MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE

“ARTURO MALIGNANI”
UDINE
Circ. Docenti n. 482
Circ. Allievi n. 372

Alle famiglie, ai docenti e agli allievi delle Classi
dell’ISTITUTO - SEDE
Oggetto: Bando di Concorso “LA MISSIONE DELL’AERONAUTICA MILITARE AL SERVIZIO DELLA
COLLETTIVITA” . Partecipazione delle classi dell’istituto.
Si comunica che è stato pubblicato il bando di concorso LA MISSIONE DELL’AERONAUTICA
MILITARE AL SERVIZIO DELLA COLLETTIVITA’ Indetto dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica, con la
partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, destinato agli studenti delle scuole
italiane secondarie di primo e secondo grado.
Il tema proposto vuole essere un’occasione per il mondo scolastico di approfondire su quanto viene fatto
dagli aviatori oggi, ogni giorno e per 365 giorni all’anno, nel garantire la nostra incolumità e la nostra sicurezza,
nella difesa dello spazio aereo nazionale e nel portare aiuti dal cielo a favore delle popolazioni in occasioni di
calamità, ricerca e soccorso, trasporto sanitario d’urgenza, antincendi boschivi.
Le classi potranno presentare i lavori sul tema indicato scegliendo una delle due aree (scientifica o
storico culturale) sulla quale orientare la ricerca del materiale per costruire e dare forma al loro elaborato.
E’ prevista la possibilità di presentare gli elaborati secondo una delle seguenti tipologie:
- composizione figurativa, sotto forma per esempio di produzione grafica, fotografica, plastico-pittorica;
- prodotto multimediale sotto forma per esempio di prodotto video, creazione di pagine web, blog, di un
app. o un e-book.
Si invitano docenti e classi interessate a prendere visione del regolamento al link seguente:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/la-missione-dell-aeronautica-militare-al-servizio-della-collettivita-indettodallo-stato-maggiore-dell-aeronautica-a-s-2019-2020
Al fine di procedere per tempo all’attivazione della procedura di partecipazione è necessario che i docenti e
le classi interessate informino subito questa dirigenza dell’interesse a partecipare e consegnino i prodotti richiesti
entro il giorno 20 febbraio 2020.
Ogni informazione in merito può essere richiesta al prof. Mauro Fasano all’indirizzo
mauro.fasano@malignani.ud.it
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