
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

 
201910101158  A1.2_PN1920_01 Forze Armate Conferenze di orientamento militare 

Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  

 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di II grado 
Statali e Paritarie delle Marche e per 
loro tramite ai docenti responsabili 
per l’Orientamento in uscita 
LORO PEO 
 
E p.c.  
 
Ai dirigenti degli UU.AA.TT. di 
Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, 
Macerata e Pesaro Urbino 
LORO PEO 

 
 
Al Comando Scuole della M.M. 
Ancona 
andrea.tomassini@marina.difesa.it 
annar_duca@marina.difesa.it 
 
Al Comando Militare Esercito 
“Marche” 
casezrecl@cmean.esercito.difesa.it 
 
al Centro di Formazione Aviation 
English 
aerocenforaven@am.difesa.it 
 
AL SITO WEB 
 
 
 

 
 
Oggetto: A1.2_PN1920_01 Forze Armate. Conferenze di Orientamento militare.  
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La Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per le Marche intende, d’intesa coi 
Comandi militari regionali, potenziare le giornate di formazione per l’orientamento militare. 

Per l’anno scolastico in corso si comunica l’attività di orientamento alle professioni 
militari (Ufficiali, sottufficiali, Volontari in ferma prefissata di uno e di quattro anni) con 
destinatari gli studenti dell’ultimo anno del corso di studi per l’Esercito (per la Marina Militare 
e per l’Aeronautica Militare dell’ultimo biennio). 

L’iniziativa che consta in una illustrazione delle attività delle FF.AA. e delle prospettive 
lavorative al termine del percorso di studi avrà una durata di circa 2,5 ore. 

L’indicazione della data proposta  per e le conferenze delle Forze Armate andrà 
indirizzata entro il 7 novembre p.v. a direzione-marche@istruzione.it citando il codice 
progetto. 

Maggiori dettagli saranno forniti durante la conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici 
convocata per il giorno 15 ottobre 2019 ore 14.30 Ancona con nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0019326.09-10-2019 che ad ogni buon conto si allega alla presente. Alla stessa 
Conferenza di servizio saranno presenti come da convocazione, nella seconda parte, gli Ufficiali 
preposti al tema delle tre Forze Armate: Esercito, Marina e Aeronautica. 

 
 Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
n. 1 allegato: 
- m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0019326.09-10-2019.pdf 

 
Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado della regione 
loro indirizzi PEO 

Ai Coordinatori didattici 
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado della regione 
loro indirizzi PEO 

e, p.c.: Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V e VI 
(ambiti territoriali della regione) 
loro indirizzi PEO 

OGGETTO: Conferenza di servizio: 15 ottobre 2019, ore 14,30. 
ANCONA - Auditorium dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-Stracca-
Angelini" , Via Umberto Trevi, n. 4. 

Nell’ambito delle iniziative e manifestazioni su tutto il territorio nazionale in 
occasione della “Settimana della Protezione Civile” (dal 13 al 19 ottobre 2019), istituita con 
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, si ritiene opportuno 
promuovere un momento di riflessione con i Dirigenti scolastici delle scuole statali e con i 
Coordinatori didattici delle scuole paritarie sui temi della Protezione civile, in presenza di 
Dirigenti e Funzionari del Servizio Protezione Civile della Regione Marche e della Prefettura di 
Ancona, coordinatrice delle Prefetture delle Marche. 

Le SS.LL. sono pertanto invitate a partecipare alla conferenza di servizio che avrà 
luogo il giorno 15 ottobre 2019, con inizio alle ore 14,30, nell’Auditorium dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Vanvitelli-Stracca-Angelini” di Ancona, Via Umberto Trevi, n. 4 (tel. 071 
4190711). 

Nella seconda parte dell’incontro saranno trattati i seguenti altri argomenti: 

1) Offerta formativa delle Forze Armate;
2) Piano regionale dello Sport;
3) Piano triennale dell’Offerta formativa (PTOF) 2019/2022.

Si raccomanda la presenza personale. 

IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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