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Al Comando Scuole della Marina 
Militare 
6° Ufficio – 4a Sezione 
maricomscuole@marina.difesa.it 
 
Al Dirigente scolastico del Liceo 
Artistico “Mannucci” di Ancona 
Prof. F.M. Orsolini 
ansd01000q@istruzione.it 
 
Al Dirigente scolastico dell’I.C. 
“Cittadella- Margherita Hack” di 
Ancona 
Prof.ssa M.A. Bertini 
anic81600p@istruzione.it 
 
 
Al SITO WEB 
 
E p.c.:  
Al Dirigente dell’UAT di Ancona 
SUA PEO 
 
 

 
Oggetto: A1.2_PN1920_01 Forze Armate Due Conferenze Grande Guerra a cura di 
Maricomscuole. Individuazione scuole 

 
In esito al DDG 1782 del 31-10-2019, che ad ogni buon conto si allega alla presente 

nota,  si comunica che sono state individuate le seguenti in indirizzo e che pertanto il giorno 
mercoledì 27 p.v. presso l’Aula Magna del Liceo Artistico “Mannucci” in via Buonarroti, 12 dalle 
ore 11 alle ore 13 circa 85 ragazzi fruiranno della Conferenza che, come specificato nel 
succitato DDG, verterà sulle circostanze storiche e le fasi salienti della Grande Guerra, in 
relazione anche alle odierne missioni delle Forze Armate. 
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 Giovedì 28 dalle ore 08.15 alle ore 10.15 la stessa Conferenza sarà a favore degli 
studenti dell’IC “Margherita Hack” in Via Tiziano 50. Alla stessa parteciperanno circa 100 
ragazzi. 

Ciascuna Conferenza verrà tenuta da Ufficiali individuati dal Comando Scuole della 
Marina Militare. 

Si dà atto ai Dirigenti scolastici di aver colto questa opportunità. 
 

n.1 allegato: 
- m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0001781.31-10-2019 
 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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DDG  1781 31 ottobre 2019 
 

A1.2_PN1920_01 Forze Armate 

Due conferenze sulla  Grande Guerra a favore degli studenti della città di Ancona. 
Comando Scuole della Marina Militare 

AVVISO 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota M_D MCOMSCUO0017899 del Comando Scuole della Marina Militare 
Ufficio VI del 10/10/2019 recante: “4 novembre 2019. Celebrazioni del “Giorno dell’Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. Manifestazioni celebrative sul territorio nazionale 
acquisita a ns protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0019506.10-10-2019 con la 
quale si invita questa Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale per le Marche a 
individuare delle scuole per effettuare delle Conferenze sulla ricorrenza del IV novembre; 

 
VISTA la nota m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0004655.22-10-2019 della 

Direzione Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione acquisita a ns 
protocollo m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0020592.23-10-2019 recante: “4 
Novembre “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”” nella quale si fa 
riferimento a Conferenze da organizzare nelle scuole di ogni ordine e grado su argomenti 
che traendo spunto dalla ricorrenza del Centenario della Prima Guerra Mondiale, saranno 
incentrati sulle circostanze storiche e le fasi salienti della Grande Guerra, in relazione anche 
alle odierne missioni delle Forze Armate; 

 
SENTITE le risultanze della riunione indetta dalla Marina Militare presso il Comando 

Militare della Marina sede di Ancona il 16 ottobre u.s.; 
 
ACQUISITA la disponibilità delle Forze Armate ricadenti sotto il coordinamento 

della predetta Maricom scuole di Ancona ad effettuare due Conferenze nelle scuole riferite 
all’oggetto in titolo a vantaggio degli studenti di ogni ordine e grado della Città di Ancona; 

 
RITENUTO di darne avviso alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, 

della Città di Ancona allo scopo di favorire l’adesione all’iniziativa, occasione di riflessione e 
di sensibilizzazione delle giovani generazioni, di notevole contenuto formativo ed educativo.  

 

DECRETA 
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Art. 1  – Le scuole della Città di Ancona, di ogni ordine e grado, statali e paritarie 
sono invitate a manifestare il proprio interesse a fruire del seguente intervento formativo 
coordinato dall’Ufficio VI del Comando della Marina Militare sede di Ancona in data 
ricompresa tra il 7 e il 30 novembre  2019, da concordare  tra la scuola e il Comando della 
Marina Militare sede di Ancona. 

L’intervento formativo sotto forma di Conferenza con il supporto di proiezioni 
video / filmati da tenersi nelle scuole selezionate, rivolto ad una pluralità di classi, avrà la 
durata di circa due ore e verterà sulle circostanze storiche e le fasi salienti della Grande 
Guerra, in relazione anche alle odierne missioni delle Forze Armate.  

 
Art. 2 – Le adesioni dovranno pervenire entro le ore 23.59 del 5 novembre 2019 

all’indirizzo di posta certificata drma@postacert.istruzione.it citando il codice Progetto. 
 
Art. 3 –  Saranno scelte due istituzioni scolastiche sulla base dei seguenti criteri: 

scuole di ordini differenti e in caso di un numero di candidature superiori a due saranno 
privilegiate le scuole che destinano l’intervento al maggior numero di classi, ed in caso di 
parità a quelle che per prime, avranno dato la loro adesione. Le scuole così individuate 
saranno contattate dal Comando Maricom scuole di Ancona per l’individuazione della data in 
cui effettuare la Conferenza. 

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

questa Direzione Generale ed inviato a tutte le scuole, statali e paritarie, della Città di 
Ancona e p.c. all’Ufficio III di questo Ufficio Scolastico Regionale e al Comando e al VI Ufficio 
del Comando Scuole della Marina Militare di Ancona. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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