
 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio  Scolastico Regionale per la Toscana   
Ufficio III 

Politiche di supporto all’autonomia scolastica coordinate con gli enti locali, nazionali ed internazionali,  

 studenti, diritto allo studio, disabilità 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Pierpaolo Infante 

e-mail: 

pierpaolo.infante@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 276 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali secondarie di II grado della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche Paritarie secondarie di II grado della Toscana 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Orientamento e promozione dei concorsi di arruolamento nella Marina Militare a favore 

degli studenti degli istituti d’istruzione secondaria. Modalità telematica. 

 

Si comunica alle SS.LL. la disponibilità da parte della Marina Militare a svolgere incontri orientativi con 

gli studenti delle Istituzioni scolastiche di II grado della Toscana in modalità telematica. 

Durante l'attività è prevista la proiezione di materiale promozionale al fine di far conoscere le diverse 

opportunità professionali e di carriera che la Forza Armata offre ai giovani, con un focus sui principali 

concorsi di arruolamento che ogni anno vengono pubblicati sui canali ufficiali. Oltre ai relatori 

dell'Accademia Navale, ci sarà un collegamento in tempo reale con personale della Forza Armata 

impiegato presso i reparti operativi (e.g. Ufficiale di rotta di un'Unità Navale in navigazione, fuciliere di 

Marina in attività addestrativa, pilota e specialisti del volo, personale sommergibilista) che illustreranno la 

propria giornata lavorativa e che avranno il piacere di dialogare e rispondere a tutte le curiosità degli 

studenti. 

Si specifica che gli incontri potranno essere svolti su una piattaforma digitale scelta/proposta dall'istituto 

scolastico (e.g. Google Meets, Microsoft Teams, Jitsi, Skype etc...) e coordinati da parte di Ufficiali ed 

allievi Ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno. Il giorno e la finestra oraria dell'incontro, della durata 

massima di due ore, saranno concordati insieme al Dirigente Scolastico (o suo collaboratore delegato). 

Per maggiori informazioni e prenotazioni si prega di contattare: 

Massimo NAVA  

Capitano di Fregata ACCADEMIA NAVALE Direzione Studi – Dipartimento SM Ufficiale Coordinatore 

del simulatore di manovra di plancia – SIMAP Insegnante di artiglieria 

Tel. 0586 238714 (Civ.)/ 7232714 (Mil.) Cell. 335 5770228 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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