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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna  

Direzione Generale 

Ai Dirigenti Scolastici/Coordinatori didattici delle 

Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo  

grado Statali e Paritarie  

Al Sito web 

Oggetto: Progetto Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PCTO). A.S. 

2019-2020. Offerta didattica presso il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri.  

Si rende noto che nel corrente anno scolastico, in occasione dei 100 anni dalla nascita del Generale 

Carlo Alberto dalla Chiesa e del Vice Brigradiere Salvo d’Acquisto, il Museo Storico dell’Arma 

dei Carabinieri  offre alle scuole la possibilità di visitare il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri 

e partecipare a una conferenza su una delle seguenti tematiche: 

- la storia insegna: dalla II Guerra Mondiale alla Costituzione della Repubblica Italiana; 

- la lotta alla mafia e al terrorismo; 

- essere italiani: educazione al senso civico e alla legalità; 

- i Carabinieri nella salvaguardia dei beni culturali e ambientali. 

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di presentare agli studenti un approfondimento storico 

evidenziando le vicende salienti degli ultimi due secoli i valori etici di riferimento dell’Arma dei 

Carabinieri nonché il suo ruolo svolto nei suoi 2015 anni di storia.  

La conferenza di cui sopra si svolgerà presso la sede del Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri 

(Via Cola di Rienzo, 294 – Roma) in una o più date preventivamene concordate con le singole 

Istituzioni scolastiche, che potranno scegliere il tema dell’approfondimento all’interno della rosa 

dei quattro proposti.  

Il Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri è inserito nell’elenco dei soggetti abilitati dal MIUR a 

proporre percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, pertanto sarà rilasciato un 

attestato di frequenza a tutti gli studenti partecipanti ad un incontro. 
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Per informazioni e prenotazioni le Istituzioni scolastiche interessate potranno contattare: 

Tenente  Carlotta Predosin  

Telefono: 06/6896696 

Email: carlotta.predosin@carabinieri.it  

Cogotti/Dessì 

Il Dirigente 

Simonetta Bonu 
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