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Ai Dirigenti scolastici 
delle Istituzioni scolastiche ed educative 
statali della regione 
indirizzi PEO 
 

Ai  Dirigenti  
degli Uffici III, IV, V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
indirizzi PEC 

 

OGGETTO: 4 novembre 2020 - Esposizione della bandiera italiana ed europea sugli 
edifici pubblici in occasione della giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze 
Armate. 
 

Si trasmettono, per il seguito di competenza, la nota ministeriale 
m_pi.AOOUFGAB.0020636 del 2 novembre 2020 - acquisita al protocollo di questo Ufficio 
con il numero m_pi.AOODRMA.0023619.03-11-2020 - e il telescritto prot. UCE 0004397 del 
2 novembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di 
Stato e per le Onorificenze, con cui si dispone che tutti gli edifici pubblici siano 
imbandierati con le bandiere italiana ed europea il prossimo 4 novembre, “Giorno 
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”. 

Con il telescritto si dispone, inoltre, che sugli edifici, già quotidianamente 
imbandierati, possono essere esposti ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di 
quella europea. 

 
Allegati n. 2: c.s. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

 

Segreteria del Direttore Generale 
 

http://www.marche.istruzione.it/
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