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04-02 (Entrata)

Ai Diligenti degli Istituti Scolastici
di ogni ordine e grado della Regione Sardegna

LORO SEDI

OGGETTO: PROPOSTE DIDATTICHE BRIGATA "SASSARI".

Con la presente si coniimicano alle SS.LL. le proposte didattiche delia Brigata "Sassari" rivolte alle
scuole di ogni ordine e grado della Regione Sardegna.

Il Museo Storico della Brigata Sassari, ubicato presso la Casenna "La Marmora" a Sassari in Piazza
Castello numero 9, propone agli istituti scolastici interessati delle visite guidate gi-atuite. Per coucordai-e il
calendario delle visite si può coiitanare dii-ettameiite la Direzione del Museo Storico della Brigata i cui
recapiti sono i seguenti: tel.079/2085308-2085303; e-mail museo@bsassari.esercito.difesa.it.

La struttina è normalmente aperta dalle ore 8.00 alle 16.30 nei gionii feriali dal lunedì al giovedì e
dalle ore 8.00 alle 12.00 del venerdì.

Per gli istimti scolastici posti in im raggio di 40 chilometri da Sassari, a seguito di specifica richiesta
da parte dei dirigenti scolastici interessati, c'è la possibilità, nelle more delle disponibilità contingenti, di
mettere a disposizione a titolo gratuito dei bus militari per il trasporto degli studenti.

La Brigata "Sassari" può anche offìire la visita delle caserme di Cagliari, di Sassari, di Capo Teulada
e di Macomer. Anche per questa attività sarebbe possibile concordare la fornitura di bus militari, come
precedentemente descritto, per un raggio di 40 chilometri dalle città hiteressate.

Sarebbe inoltr'e possibile curare rallestimento di mostre itineranti di carattere storico da parte del
personale del Museo all'interno delle caserme sopracitate, per poter permettere alle scuole dell'area di
effettuare il percorso di approfondimento storico destinato agli studenti, hi questo caso, sarebbe auspicabile
un preavviso di chea due mesi e sai'ebbe necessaria la stipula di im'assicurazione "chiodo a chiodo" da parte
de^i istituti interessati ovvero dei comuni ospitanti per l'allestimento della mostra stessa.

La Brigata "Sassari" si rende altresì disponibile per reffettiiazione, a titolo gratuito, di conferenze
presso le varie scuole, incentrate sulla storia della Grande OueiTa, siili'organizzazione dell'Esercito e
suiraiTuoIameiito, sulla visione geopolitica e strategica della Difesa Italiana.

LA DIRIGENTE

Simonetta Bonn
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