


 

 

VIRTUAL OPEN DAY 2021 
Frequently Asked Questions 

 
 
 
VITA ALLA SCUOLA MILITARE 
 

 
1) Qual è la posizione giuridica dell’Allievo? 

L’aspirante allievo utilmente collocato in graduatoria di merito alla fine di tutte le fasi concorsuali, 
viene arruolato a domanda e mediante il consenso di chi ne esercita la patria potestà contrae una ferma 
speciale di 3 anni, finalizzata al completamento del corso di studi. Esiste la possibilità di prorogare tale 
ferma per un periodo che non va oltre i 365 giorni e sempre al fine di completare il corso di studi. 

 
2) Se mi accorgo che la vita militare non fa per me, sono costretto a rimanere alla Scuola? 

E’ sempre consentito rassegnare le dimissioni. Il genitore o il tutore, ovvero l’allievo maggiorenne può 
ottenere in qualunque momento il ritiro dalla scuola, con il proscioglimento da ogni vincolo di ferma. 

 
3) Con quale figura si relazionano le famiglie? 

I referenti principali con cui avere contatti per ogni famiglia, sono il Comandante di Plotone e il 
Comandante di Compagnia. 

 
4) Quando posso uscire/vedere i miei familiari? 

La libera uscita è prevista il mercoledì pomeriggio e in tutti i giorni festivi e prefestivi. 
 
5) Posso tornare a casa o dormire da parenti, ogni tanto? 

SI, l’allievo ritenuto meritevole può ottenere un permesso nel weekend. 
 
6) Posso mantenere l’abitudine di studiare la sera tardi e/o la notte? 

NO, il suono del silenzio alle ore 23.00 (alle 23.30 il mercoledì e sabato) determina la fine di tutte le 
attività giornaliere. 
 

7) Posso utilizzare e detenere il cellulare?  
E’ consentito possedere il telefonino, ma non è permesso farne uso durante l’orario scolastico, lo studio 
obbligatorio, le attività sportive ed extracurriculari.  

 
8) Posso accedere ai social network (facebook, instagram, tiktok, etc..)? 

L’allievo può avere profili social ma è severamente vietato diffondere informazioni e/o notizie di ogni 
genere. E’ altresì vietato diffondere materiali audiovisivi che ritraggono persone, luoghi, e attrezzature. 
In qualità di militare, l’allievo è tenuto al rispetto di precise direttive in materia di uso consapevole dei 
social network che impongono l’astensione da comportamenti lesivi al prestigio delle istituzioni.  



 

 

 

ADDESTRAMENTO E SPORT 
 
1) Posso continuare a praticare lo sport agonistico con la mia società/squadra? 

Non è possibile.  
 
2) Quali tipi di sport vengono praticati? 
 Oltre alle attività didattiche curriculari inserit e nelle lezioni di Scienze Motorie, è possibile praticare le 

seguenti attività ginnico/sportive:  
• attività ginnico sportivo all’aperto; 
• corsa in pista e su strada; 
• atletica corpo libero e salto in alto; 
• potenziamento muscolare; 
a seguito dello stato emergenziale legato al proliferarsi del virus da COVID-19 le discipline sportive 
quali scherma, nuoto, equitazione, pallavolo e pallacanestro sono state sospese fino a nuove disposizioni. 

 
3) Come vengono assegnati gli sport opzionali? 
 In base alle richieste degli allievi e tenendo conto delle attitudini di ciascuno. 
 
4) Quali sono le attività tipicamente militari che vengono svolte ogni giorno? 
 La Cerimonia dell’Alzabandiera sancisce l’inizio delle attività giornaliere. Nel corso  della giornata 

vengono programmate lezioni teorico/pratiche di formazione militare di base (arco pomeridiano). Tali 
lezioni hanno lo scopo di dare i primi rudimenti sull’emanazioni di ordini per la movimentazione di 
piccoli gruppi di uomini (squadre e plotoni).  

 
5) Posso imparare a sparare? 
 Durante l’anno scolastico e durante la Campagna tattica estiva, si svolgono attività di familiarizzazione 

e di specializzazione all’utilizzo di armi da fuoco. Vengono proposte anche lezioni di tiro in poligono. 
 
6) Vengono svolte attività addestrative al termine dell’ anno scolastico? 
 Per gli allievi della  1^ e 2^ compagnia, unitamente ai loro corrispettivi della Scuola Militare Teulie’ , 

vengono sviluppate attività addestrative congiunte in armi nelle aree addestrative dell’Esercito Italiano, 
dislocate su tutto il territorio nazionale. 

 Tali attività prendono la denominazione di “Campagne Tattiche Estive” e vengono svolte nel mese di 
luglio. Durante questo periodo gli allievi svolgono percorsi di familiarizzazione sull’utilizzo delle armi, 
vengono sottoposti ad  addestramenti individuali al combattimento, con particolare  attenzione  allo 
sfruttamento del terreno. 

 Completano l’iter addestrativo estivo attività imperniate sulle procedure di protezione dal fuoco, 
mascheramento individuale e passaggio degli ostacoli. 

 Mentre agli allievi della 3^ compagnia vengono proposti percorsi mirati al completamento/incremento 
dei cicli addestrativi precedentemente svolti; nella fattispecie svolgono attività di addestramento fisico 
del combattente e movimentazione di quadre e pattuglie. 

 



 

 

 

DIDATTICA 
 
1) Quali indirizzi scolastici di studio sono previsti alla Nunziatella? 

È possibile frequentare il triennio del Liceo Classico e Scientifico a indirizzo tradizionale. 
 

2) Mio figlio ha una carenza all’apprendimento / è stato riconosciuto titolare di bisogni educativi speciali. 
Può comunque presentare domanda? 
La didattica della Scuola militare non prevede figure professionali (docenti di sostegno) in grado di 
supportare individualmente studenti con B.E.S. o carenze di apprendimento . 
 

3) Cosa si studia oltre alle materie scolastiche previste per il liceo? 
Progetti didattici mirati al consolidamento delle competenze scolastiche e cicli di conferenze culturali 
imperniate su svariati temi, completano e ampliano il piano dell’offerta formativa della Scuola Milita re 
Nunziatella. 
 

4) Ci sono ore destinate all’insegnamento dell’Educazione Civica? 
La scuola Militare Nunziatella ha provveduto ad implementare nei propri curricula disciplinari 
l’insegnamento della materia trasversale e trans-disciplinare di educazione civica dalla durata di 33 ore, 
così come previsto dalla normativa e dall’applicazione della L. 20/08/2019 nr. 22. 
 

5) Vivo e lavoro lontano da Napoli. Come posso contattare i docenti di mio/a figlio/a?  
E’ possibile fissare colloqui telefonici o su piattaforma informatizzata, secondo una programmazione 
elaborata dall’ufficio coordinamento didattico che tiene conto dell’orario di ricevimento degli 
insegnanti. 
 
 

6) In caso di bocciatura vengo dimesso automaticamente dalla Scuola? 
NO, limitatamente ad una sola annualità. 
 

7) Come vengono attribuiti i crediti scolastici alla Nunziatella? 
I crediti vengono attribuiti all’allievo al termine  dell’anno scolastico, sulla base dei seguenti parametri: 
• media scolastica conseguita nello scrutinio; 
• presenza di requisiti che permettono di raggiungere il massimo della fascia relativa alla media: 

- buon livello di partecipazione al dialogo educativo, capacità di socializzazione, buon impegno ed 
interesse alla disciplina; 

- voto di condotta non inferiore a nove; 
- partecipazione a procedure di selezione o altre attività relative a progetti interne alla scuola; 
- certificazione di una o più esperienze formative esterne alla scuola. 

  



 

 

 
CONCORSO 
 

1) Come posso presentare domanda e trovare tutte le indicazioni per partecipare al concorso? 
La domanda e il bando integrale del concorso vengono pubblicati sul sito istituzionale 
www.concorsi.difesa.it; sullo stesso sito web sarà possibile presentare la domanda di partecipazione alle 
selezioni. 

 
2) Quando viene pubblicato il concorso? 

Normalmente nel periodo che va tra la terza decade di febbraio e  la prima decade di marzo. 
 

3) Come vengono effettuate le convocazioni o le comunicazioni successive alla presentazione della 
domanda? 
Accedendo al portale www.concorsi.difesa.it, e previa registrazione, il candidato potrà trovare nella 
sezione “documenti” del proprio profilo personale, tutte le comunicazioni inerenti alle fasi concorsuali. 
Tutte le comunicazioni pubblicate su tale sito web hanno comunque valore di legale notifica. 
 

4) Che differenza c’è tra la Nunziatella e la Teuliè? 
Nessuna. Sono entrambe istituti di formazione dell’Esercito Italiano e offrono paritetico iter formativo 
rivolto a  medesimi soggetti. 
 

5) Quali sono i requisiti minimi per partecipare al concorso? 
• Essere cittadini italiani, di entrambi i sessi, nati tra il 1/1/2005 e il 31/12/2006 
• Frequentare il 2° anno di scuola superiore e ottenere, al termine dell’anno scolastico, l’idoneità al 3°;  
• NON incorrere nel divieto di ripetere la stessa classe per più di due anni; 
• Avere irreprensibile condotta morale e civile; 
• NON essere stati espulsi da Istituti di educazione o Istruzioni Statali; 
• Possedere idoneità psicofisica/attitudinale  accertata con le prove concorsuali. 
 

6) Quali sono le prove di svolgimento del concorso? 
Il concorso per esami prevede: 
• Prova preliminare; 
• Accertamento dell’idoneità psicofisica/attitudinale; 
• Prova di educazione fisica; 
• Prova di cultura generale; 
 

7) Frequento già il 3° anno. Posso partecipare al concorso? 
È consentito partecipare al concorso solo ai frequentatori del 2° anno di scuola secondaria di secondo 
grado, i quali, al termine dello stesso, dovranno conseguire l’ammissione al 3° anno. 
 

8) Frequento il biennio di un Istituto Superiore diverso dal Liceo. Posso concorrere? 
SI. Se vincitore di concorso, prima dell’incorporazione, è necessario documentare di aver superato gli 
esami integrativi nelle materie dell’indirizzo prescelto presso un Istituto scolastico statale o parificato. 
 

9) Frequento all’Estero l’equivalente del 2° anno di scuola superiore / conseguirò all’Estero (nell’anno 
scolastico in corso) l’ammissione all’equivalente 3° anno. Posso presentare domanda?  
Se l’ammissione al 3° anno è conseguita all’estero, è richiesta la dichiarazione di equipollenza, ovvero di 
equivalenza, di eventuali titoli di studio acquisiti all’estero (procedura prevista dall’art. 38 del D. Leg. 
30/3/2001, n. 165). 
 

10) Sono previste riserve di posti? Per quali categorie? 
SI, il bando di concorso prevede riserva di posti per gli Orfani di guerra, nonché per i figli di dipendenti 
civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o affetti da infermità riportate in servizio. Si potrà 
usufruire di detta riserva. 
 



 

 

11) Se ho un’allergia e/o un’intolleranza accertata e documentata (alimentare-medicinale) posso 
presentare domanda? 
La presentazione della domanda è sempre consentita, sarà la commissione medica in fase di concorso a 
decretare se l’allergia/intolleranza è fattore di esclusione o è compatibile con la vita in comunità.  
 
12) Posso scegliere la Nunziatella come 1^ istanza indipendentemente dalla mia residenza? 
SI. L’opzione di preferenza tra le due Scuole militari è discrezionale e va riportata sulla domanda. 
 
13) Sono nato in un Paese estero. Posso partecipare al concorso? 
SI, se in possesso della cittadinanza italiana (e degli altri requisiti previsti dal bando). 
 
14) Al termine del triennio ho automaticamente diritto ad accedere alle Accademie militari? 
NO. Analogamente alle procedure effettuate per accedere al concorso per le scuole militari, l’interessato 
dovrà partecipare ad un nuovo concorso e risultare utilmente collocato in graduatoria al termine delle 
fasi concorsuali. 
 
15) Quale tipo di vantaggio offre l’aver frequentato la Nunziatella ai fini dell’accesso alle Accademie 
militari? 
Indipendentemente dalla strada che si vorrà intraprendere, alla fine del percorso formativo, l’allievo 
avrà ottenuto competenze specifiche in termini di adattamento alla vita militare e di caserma, 
acquisendo reale consapevolezza dei sistemi valoriali inerenti al  servizio in armi per la Patria. 
Nello stesso tempo, si avrà il vantaggio pratico di poter usufruire di una riserva del 20% dei posti per il 
concorso all’Accademia Militare di Modena e del 10% per le restanti Accademia della Difesa.  
 
16) Posso ricevere direttamente dalla Scuola informazioni sul concorso, sulle convocazioni, sulle date e 
sugli esiti delle prove, sulle graduatorie? 
Non esattamente. Responsabile di tutte le fasi concorsuali fino all’incorporazione dei nuovi allievi è il 
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale di Foligno.  



 

 

 
 

AMMINISTRAZIONE 
 
1) Posso chiedere il rimborso delle spese sostenute per effettuare le prove del concorso? 
NO. E’ possibile però fruire, a pagamento, del vitto presso la mensa del Centro di Selezione e 
Reclutamento di Foligno. 
 
2) Qual è la retta annua per la frequenza?  
Il calcolo della retta viene stabilito in base a tabelle di comparazione con il totale del reddito familiare 
documentato (mod. ISEE), e può variare da un minimo di 0€ a un massimo di 1500€. 
Il bando di concorso prevede delle ulteriori riduzioni per talune categorie lavorative, nonché per gli 
allievi che si saranno posizionati ai primi posti nella graduatoria di merito alla fine delle fasi 
concorsuali. 
Vi invitiamo a consultare il bando di concorso reperibile su www.concorsi.difesa.it. 
 
3) Gli allievi frequentatori sono assicurati? 
NO. E’ necessario sottoscrivere privatamente una polizza assicurativa contro gli infortuni e la 
responsabilità civile all’atto dell’incorporazione. 
 
4) Ci sono altri oneri a carico della famiglia?  
Le famiglie dovranno sostenere i costi per l’approvvigionamento dei libri di testo e del materiale 
didattico. Parallelamente dovrà essere versata una quota annuale per il Mak π 100 e per gli eventi di 
fine corso per un totale di 300€ annui. 
  
5) Quanto si paga per il vitto e l’alloggio? 
Nulla. L’amministrazione Difesa si farà carico di tutti gli oneri di vitto e alloggio, incluse  vestizioni, 
attività didattiche curricolari e non, gite d’istru zione, campi d’arma e attività addestrative. 
  
6) Gli allievi percepiscono una paga? 
SI, la retribuzione mensile è di circa 115€. 
 

 

LOGISTICA 
 
1) Dove dormono gli allievi?  
Gli allievi vengono ospitati in camerate con bagni in comune,  separati per sesso. 
 
2) Devo scegliere un medico della Asl di Napoli? 
La Scuola ha già in essere una convenzione con un medico della locale Azienda Sanitaria per tutti gli 
allievi. La scelta di avvalersi di un medico di medicina generale è tuttavia consigliata.  
 
3) Chi mi visita la mattina se non mi sento bene? 
La Scuola dispone di un’infermeria con possibilità di ricovero, che garantisce la continuità assistenziale 
agli Allievi. Per emergenza/urgenza e per prestazioni specialistiche si avvale anche delle strutture 
ospedaliere del SSN. 
 
4) Posso avvalermi di un medico di fiducia o effettuare un esame specialistico privatamente? 
SI, sempre. Permane l’obbligo di informare il personale sanitario della Scuola. 
 
5) Cosa succede in caso di infortunio, se un Allievo viene inviato per un periodo di tempo al proprio 
domicilio? 
In caso di patologie e/o traumi che non consentano la permanenza dell’allievo all’interno della Scuola, lo 
stesso verrà inviato in licenza di convalescenza presso il proprio domicilio per la durata necessaria 
stabilita dal Dirigente del Servizio Sanitario.  


