
FAQ 
 

 
Vita alla Scuola militare 
 

1) Posso detenere e utilizzare 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.  

2) Posso accedere ai social network (facebook, instagram, tiktok, etc..)? 
L’allievo può avere profili social ma è severamente vietato diffondere notizie, 
informazioni e ogni tipo di materiale audiovisivo inerente il servizio, le persone, i luoghi, il 
materiale e le attrezzature militari, nell’assoluto rispetto delle norme e regolamenti 
vigenti. In qualità di militare, è tenuto al rispetto di precise direttive in materia di uso 
consapevole dei social network che impongono l’astensione da comportamenti comunque 
lesivi del prestigio delle istituzioni.  

3) Qual è la posizione giuridica dell’Allievo? 
Gli allievi vengono arruolati a domanda e col consenso di chi esercita la patria potestà e 
contraggono una ferma speciale di 3 anni, finalizzata al completamento del corso di studi. 
A tal fine, possono ottenere il prolungamento della ferma per un ulteriore anno. 

4) 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. 

5) Con quale figura si relazionano le famiglie? 
Referenti principali per ogni Allievo sono il comandante di plotone e il comandante di 
Compagnia  

6) Quando posso uscire/vedere i miei familiari? 
La libera uscita è prevista nelle giornate festive e prefestive e il mercoledì pomeriggio 

7) Posso tornare a casa o dormire da parenti, ogni tanto? 
SI, l’allievo ritenuto meritevole può ottenere un permesso nel weekend  

8) Posso mantenere l’abitudine di studiare la sera tardi e/o la notte? 
NO, il suono del silenzio alle ore 22.30 determina la fine di tutte le attività giornaliere 
 
 

Addestramento e Sport 
 

1) Posso continuare a praticare lo sport agonistico con la mia società/squadra? 
Generalmente non è possibile. Le attività quotidiane dell’allievo sono prioritarie e non 
lasciano abbastanza tempo per impegni agonistici costanti e frequenti.  

2) Quali tipi di sport vengono praticati? 
 Oltre alle attività didattiche curriculari inserite nelle lezioni di Scienze Motorie, è 

possibile praticare le seguenti discipline sportive: Atletica, scherma, nuoto, equitazione, 
pallavolo e pallacanestro.   

3) Come vengono assegnati gli sport opzionali? 
 In base ai desiderata e alle attitudini di ciascuno 
4) Posso continuare a frequentare il corso di musica/danza/informatica/patente/etc.. pur 

essendo Allievo? 
E’ possibile, per attività limitate nel tempo e solo se il corso è svolto fuori dall’orario di 
servizio (libera uscita), sempre che l’impegno sia compatibile con tutte le attività previste 
dall’orario delle operazioni settimanali 

4) Quali sono le attività tipicamente militari che vengono svolte quotidianamente? 



 La cerimonia dell’alzabandiera sancisce l’inizio delle operazioni giornaliere 
Quotidianamente vengono svolte anche attività di istruzione formale e lezioni teorico – 
pratiche di formazione militare di base. 

5) Posso imparare a sparare? 
 Durante l’anno scolastico e al termine dello stesso, in occasione della Campagna tattica 

estiva, si svolgono anche attività di familiarizzazione e di specializzazione all’uso delle 
armi da fuoco, incluse elementari lezioni di tiro in poligono 

 
 

Didattica 
 

1) Quali indirizzi di studio sono previsti alla Teuliè? 
È possibile frequentare il triennio del Liceo Classico e Scientifico a indirizzo tradizionale 

2) Mio figlio ha un “disturbo specifico dell’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 disturbi specifici dell’apprendimento o 
bisogni educativi speciali. Oltretutto, l’Ispettorato Generale della Sanità militare ha 
chiarito che patologie come la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia sono 
da considerarsi causa di non idoneità al servizio militare in quanto possono costituire una 
limitazione per lo svolgimento di alcune attività quotidiane 
 

3) Cosa si studia oltre alle materie scolastiche previste per il liceo? 
Agli allievi, nel triennio, vengono offerti dei progetti didattici tesi a consolidare le 
competenze scolastiche e dei cicli di conferenze culturali su argomenti non prettamente 
didattici, finalizzati a stimolare la curiosità ad approfondire nuove tematiche, anche in 
ottica universitaria. 

4) Vivo e lavoro lontano da Milano. Come posso relazionarmi con i docenti di mio/a figlio/a?  
E’ possibile fissare colloqui anche telefonici o su piattaforma informatica, secondo 
l’orario di ricevimento degli insegnanti 
Un frequentatore non Cattolico può chiedere di non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica? 
L’ora di religione alla Teuliè NON è il mero insegnamento della Religione Cattolica, ma è 
un momento di riflessione, di confronto aperto, di scambio di opinioni e di esperienze, è 
un approfondimento culturale verso temi sociali, di attualità o di interesse giovanile. 
Pertanto, è un percorso formativo ed educativo complementare, finalizzato a stimolare la 
maturazione degli allievi dal punto di vista critico e caratteriale  

5) Sono previste attività di stage o di alternanza scuola-lavoro? 
La specificità della Scuola militare esonera gli allievi dalla necessità di ottenere crediti 
formativi attraverso l’effettuazione di attività di alternanza scuola-lavoro. Tuttavia, in 
partenariato con istituzioni, enti e imprese locali, la Teuliè può offrire anche stages ed 
esperienze professionali di alto profilo ai più meritevoli e interessati 

6) In caso di bocciatura vengo dimesso automaticamente dalla Scuola? 
NO, ma non è consentito ripetere più di un anno. 

 
Concorso 
 

1) Dove trovo tutte le indicazioni per partecipare al concorso? 
Il bando di concorso viene pubblicato sul sito istituzionale www.esercito.difesa.it    

2) Quando viene pubblicato il concorso? 
Normalmente nella seconda metà del mese di febbraio 

3) Come vengono effettuate le convocazioni o le comunicazioni successive alla presentazione 
della domanda? 

http://www.esercito.difesa.it/


Tramite il proprio profilo personale sul portale www.esercito.difesa.it (che l’interessato 
crea al primo accesso) il candidato riceverà comunicazioni strettamente personali 
nell’area privata e comunicazioni collettive nell'area pubblica (anche su www.difesa.it). 
Tutte comunque hanno valore legale di notifica  

4) Che differenza c’è tra la Teuliè e la Nunziatella? 
Nessuna. Sono entrambe istituti di formazione dell’Esercito, che offrono il medesimo 
prodotto formativo rivolto ai 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 istruzione statali; 
• Possedere l’idoneità fisio-psico-attitudinali, accertata con le prove in fase concorsuale 

6) Quali sono le prove di svolgimento del concorso? 
Il concorso per esami prevede: 
• prova preliminare 
• accertamento dell’idoneità fisico-psico-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, per gli Orfani di guerra e dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, 
lesioni o infermità riportate in servizio e/o per causa di servizio (previa idoneità al 
termine delle prove concorsuali) 

11) Come faccio a iscrivermi al concorso? 
Occorre presentare la domanda di partecipazione al concorso unicamente attraverso il 
portale Esercito (previa registrazione sul sito www.esercito.difesa.it) 

12) 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. La Scuola, tuttavia, non può fornire diete personalizzate in caso 
di intolleranze alimentari.  

13) Posso scegliere la Teuliè come 1^ istanza indipendentemente dalla mia residenza? 
SI. L’opzione di preferenza tra le due Scuole militari è discrezionale e va riportata sulla 
domanda  

14) Sono nato in un Paese estero. Posso partecipare al concorso? 
SI, se in possesso della cittadinanza italiana (e degli altri requisiti previsti dal bando) 

15) Al termine del triennio ho automaticamente diritto ad accedere alle Accademie militari? 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.difesa.it/
http://www.esercito.difesa.it/


NO. E’ necessario superare tutte le prove concorsuali e risultare in posizione utile in 
graduatoria al termine delle stesse  

16) C’è una riserva di posti per gli Allievi delle Scuole militari? 
Esiste una riserva del 20% dei posti per il concorso all’Accademia militare di Modena e 
del 10% per le restanti Accademia della Difesa 



 
17) Quale tipo di vantaggio offre quindi la Scuola ai fini dell’accesso alle Accademie militari? 

Il vantaggio pratico consiste nella riserva di posti (20% a Modena, 10% presso le altre 
Accademie della Difesa) concessa ai concorrenti che hanno frequentato la scuola militare. 
Il vantaggio teorico consiste nella possibilità di sperimentare la propria capacità di 
adattamento alla disciplina e alla vita di caserma e di acquisire reale consapevolezza del 
sistema di valori imprescindibile per Servire la Patria in armi 

18) 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 Cadetti 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. Nei giorni delle prove è però possibile fruire di vitto presso la mensa del Centro di 
selezione e reclutamento di Foligno (a pagamento) 

2) Qual è la retta annua per la frequenza?  
Da 300€ a 1300€ (in base a reddito e situazione familiare) divisa in tre tranches annuali 

3) Gli allievi frequentatori sono assicurati? 
NO. Pertanto è necessario sottoscrivere privatamente una polizza assicurativa contro gli 
infortuni e la responsabilità civile all’atto dell’incorporazione (possibile anche presso la 
Scuola) il cui premio annuo è di circa 170€ 

4) Altri oneri a carico della famiglia?  
Acquisto dei libri e del materiale didattico, versamento quota annuale di circa 420€ per il 
Mak π e tutti gli eventi di fine corso  

5) Quanto si paga per il vitto e l’alloggio? 
Nulla. Sono spese a carico dell’Amministrazione anche gli oneri per vestizione, attività 
didattiche (anche extracurriculari), gite d’istruzione, campi d’arma, attività addestrative  

6) Gli allievi percepiscono una paga? 
SI, la retribuzione mensile è di circa 115€  

 
 

Logistica 
 

1) Dove dormono gli allievi?  
Gli alloggi, separati per sesso, prevedono sistemazioni in camere da 2 a 8 posti, in base 
all’ampiezza dei locali 

2) Devo scegliere un medico della Asl di Milano? 
La Scuola ha già in essere una convenzione con un medico della Asl di Milano, 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 e garantisce la continuità 
assistenziale agli Allievi avvalendosi dei servizi offerti dal Centro Ospedaliero Militare di 
Milano. Per emergenza/urgenza e per prestazioni specialistiche non offerti dal COM 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 se per un periodo un Allievo viene mandato al proprio domicilio in caso di 
infortunio? 
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. L’allievo potrà 
continuare a seguire le lezioni attraverso la didattica a distanza 
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