
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico Statale “Stanislao Cannizzaro” 
00144 ROMA - Viale della Civiltà del Lavoro 2/d  

- 06121128085 - FAX 06/5913140 

Sede Amministrativa Via dell’Oceano Indiano, 31 -  06/121126585 – FAX 06/52246400 

MUNICIPIO IX - Distretto 020 - cod. mecc. RMPS05000E – Cod. Fisc. 80209630583 

Sito Internet http://www.lcannizzaro.edu.it – rmps05000e@istruzione.it 

 

CIRCOLARI 

 

MD13_001     del 02.09.13 
 

PAG. 1/ 1 

 

Roma, 12/01/2023  

Circolare n. 174  

Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai Docenti 

Al Dsga 

Al personale A.T.A.  

        

                                                                

OGGETTO: Simposio Storico per Centenario Aeronautica Militare - In volo verso il futuro. 

Firenze 15 febbraio 2023. 

 

 

L’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, per inaugurare le celebrazioni del Centenario della 

costituzione dell'Aeronautica Militare Italiana, organizza per il giorno 15 febbraio 2023, presso il 

Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio di Firenze, un 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, rivolto alle classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado, sarà articolato in sei 

conferenze, tre al mattino e tre nel pomeriggio e si svolgerà in presenza con contestuale diretta 

streaming. 

Viene allegato il programma con la descrizione dei contenuti di ciascuna conferenza, disponibile 

anche sul sito dell’Aeronautica Militare all’indirizzo centenarioam.aeronautica.difesa.it. 

I docenti interessati a far partecipare le loro classi potranno prenotarsi scrivendo all'indirizzo di 

posta elettronica: simposio.firenze@aeronautica.difesa.it La e-mail di prenotazione dovrà 

contenere le informazioni indicate nel modulo in allegato. Avendo il Salone dei Cinquecento un 

numero limitato di posti, il criterio di accettazione delle prenotazioni sarà di ordine rigorosamente 

cronologico. 

 

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico 

 

 

                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                    Prof.ssa Giuseppa Tomao  
                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e  

                                                                                                                 per gli effetti dell’ art. 3 e 2 D.Lgs n. 39/93   
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