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Ai DOCENTI 

Al sito  

  

 

 

OGGETTO: CENTENARIO COSTITUZIONE AERONAUTICA MILITARE 

 

 

Si allega comunicazione del MIM USR Lazio Ufficio III prot. 13121 del 10/3/2023, relativa 

all’oggetto. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Ermenegilda Esposito 

 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma 

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it - E-MAIL: 

drla.uffico3@istruzione.it 

C.F. 97248840585 

           Ai Dirigenti   

                                                                                                   delle Istituzioni scolastiche statali   

                                                                                                   di ogni ordine e grado del Lazio  

 Oggetto: Centenario della costituzione dell'Aeronautica Militare 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che in occasione del Centenario della costituzione 
dell'Aeronautica Militare, che ricorre il 28 marzo 2023, si svolgerà un evento che 
rappresenta un’opportunità unica per testimoniare il lavoro, la dedizione, la passione e la 
volontà che il personale dell’Arma Azzurra ha sempre dimostrato nell’operare per il bene 
del Paese. 

In particolare, in Piazza del Popolo, dal 24 al 29 marzo 2023, sarà realizzato il 
villaggio aeronautico “Air Force Experience “che consentirà ai cittadini di ogni età di 
conoscere meglio l’Aeronautica Militare. In quei giorni ci saranno velivoli in mostra statica, 
percorsi esperienziali, incontri formativi e d’intrattenimento, stand promozionali, 
simulatori ludici, proiezioni, esibizioni musicali e sportive per vivere insieme il 100° 
compleanno dell’Arma Azzurra. In particolare, il giorno 28 marzo 2023, giorno del 
“compleanno”, sarà celebrato con due eventi principali: 

• una cerimonia militare nella terrazza del Pincio; 

• un sorvolo aereo sulla città di Roma. 
Inoltre, presso il complesso monumentale del Vittoriano, nello stesso periodo, sarà 

allestita una mostra volta a commemorare i 100 anni di storia dell'Aeronautica Militare, 
con lo scopo di illustrare tramite un percorso iconografico dedicato, la storia e l'evoluzione 
della Forza Armata dalla sua fondazione ai giorni nostri. 

Il personale militare sarà lieto di ospitare tutti gli studenti di ogni ordine e grado, i 
quali saranno accolti e accompagnati per tutta la durata della visita presso le strutture del 
villaggio “Air Force Experience e della Mostra. 

Per motivi organizzativi e allo scopo di dare la massima ospitalità si chiede di fornire 
un riscontro entro il 15 marzo 2023, con il numero dei partecipanti. 
Si ringrazia anticipatamente per la cortese collaborazione e disponibilità e si coglie 

l'occasione per porgere i più cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE  

Michela Corsi  
   (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’ art. 3, co. 2, D.lgs.  39/93)  
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