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DDG 1691 4 ottobre 2019 
AVVISO 

OGGETTO: A2.1_PN1920_01 Settimana della Protezione Civile - Una Mole d'Arte -  15 
e 17 ottobre 2019. Visite al deposito opere d’art. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
VISTE le manifestazioni riguardanti la Settimana nazionale della Protezione Civile, previ-

ste nella settimana dal 13 al 19 ottobre 2019 

DATO ATTO che  Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche -

SABAP- organizza visite guidate al deposito attrezzato per le opere d'arte della Mole Vanvi-

telliana, solo per l’occasione aperto al pubblico. 

CONSIDERATO che Tali visite hanno l’obiettivo di spiegare l'impatto del sisma sul no-

stro patrimonio culturale e la sua gestione in caso di emergenze.  

DATO ATTO che le visite guidate, previste nei giorni 15 e 17 ottobre 2019, avranno du-

rata di circa 45 minuti e verranno effettuate con una classe alla volta (e comunque non più di 

30 persone).  

EVIDENZIATO che Le candidature saranno accettate in ordine di arrivo fino al comple-

tamento delle disponibilità degli orari delle visite. 

    ATTESA la valenza dell’iniziativa. 

DECRETA 

1) Le scuole secondarie di secondo grado che intendono partecipare con una classe 

all’iniziativa in oggetto presentano  la candidatura entro e non oltre VENERDI’ 11 

OTTOBRE 2019, ore 12.00, scrivendo all’attenzione della dott.ssa Ilaria Venanzoni, 

indirizzo mail: sabap-mar@beniculturali.it ed evidenziando nell’oggetto: 

A2.1_PN1920_01 Settimana della Protezione Civile - Una Mole d'Arte.  

Il presente avviso è trasmesso alle  Scuole Secondarie di Secondo Grado e pubblicato sul Sito  
WEB istituzionale USR 

IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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