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DDG  1908 27 novembre 2019 
                                

AVVISO 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la lettera della Prefettura di Ancona acquisita a ns protocollo 
m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0022528.20-11-2019.pdf con la quale si offre agli 
studenti delle scuole secondarie di II grado la possibilità di prendere parte al Convegno  
“Trent’anni dalla caduta del muro di Berlino” , organizzato dalla stessa  Prefettura in 
collaborazione con il Consiglio Regionale per le  Marche;  

 
RITENUTO che l’iniziativa possa essere ricompresa nell’ambito del Progetto 

Nazionale A1.1_PN1920_19 Conoscere la storia per crescere cittadini; 
 
CONSIDERATO che  il suddetto Convegno si terrà presso il Palazzo del Governo di 

Ancona lunedì 2 dicembre 2019 a partire dalle ore 16.00; 
 
ATTESA la particolare rilevanza della Conferenza; 
 
RITENUTO di darne avviso alle scuole secondarie di II grado statali e paritarie della 

Regione in quanto la partecipazione costituisce un momento di sensibilizzazione delle 
giovani generazioni sul tema della cittadinanza attiva di notevole contenuto formativo ed 
educativo.  

 

DECRETA 
 

Art. 1  – Le scuole secondarie statali e paritarie di II grado della Regione, sono 
invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare al Convegno  “Trent’anni dalla 
caduta del muro di Berlino” che si terrà presso il Palazzo del Governo di Ancona lunedì 2 
dicembre 2019 a partire dalle ore 16.00. 

 
Art. 2 – Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 14.00 del 29 novembre 2019 

all’indirizzo di posta certificata drma@postacert.istruzione.it citando in oggetto: 
A1.1_PN1920_19_Conoscere la storia per crescere cittadini Convegno  “Trent’anni dalla 
caduta del muro di Berlino”. Nella adesione andranno indicati il docente accompagnatore 
ed il numero degli studenti delle classi selezionate. 
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Art. 3 –  Stante la disponibilità della Prefettura di Ancona potranno accedere da 
una o quattro classi. 

 
Art. 4 -  Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di 

questa Direzione Generale ed inviato a tutte le scuole secondarie di II grado, statali e 
paritarie, della Regione e alla segreteria della Prefettura di Ancona al seguente indirizzo: 
protocollo.prefan@pec.interno.it. 

 
 
 

 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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