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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti scolastici
delle Istituzioni scolastiche e educative
statali della regione
indirizzi PEO
Ai Dirigenti
degli Uffici III, IV, V e VI
(Ambiti territoriali della regione)
indirizzi PEC
Alle Università statali della regione
- Università Politecnica delle Marche
- Università degli Studi di Camerino
- Università degli Studi di Macerata
- Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino
indirizzi PEC
Ai Conservatori di Musica della regione
- “G. B. Pergolesi” - FERMO
- “G. Rossini” - PESARO
indirizzi PEC
Alle Accademie di Belle Arti della regione
- MACERATA
- URBINO
indirizzi PEC
OGGETTO: 25 aprile 2020 – Esposizione della bandiera italiana ed europea sugli edifici
pubblici per il 75° anniversario della Liberazione.
Si trasmette, per il seguito di competenza, il telescritto prot. UCE 0001886 del
17 aprile 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Cerimoniale di Stato e
per le Onorificenze, acquisita al protocollo di questo Ufficio con il numero
m_pi.AOODRMA.0007172.21-04-2020, con cui si dispone che tutti gli edifici pubblici siano
imbandierati con le bandiere italiana ed europea il prossimo 25 aprile, 75° anniversario
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
della Liberazione, giornata di festività nazionale, ai sensi della circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 15 ottobre 2011.
Con il telescritto si dispone, inoltre, che sugli edifici, già quotidianamente
imbandierati, possono essere esposti ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di
quella europea.
Infine, in ragione dell’emergenza sanitaria, non sono previste cerimonie
coordinate dai Prefetti.
Allegato n.1: c.s.
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Marco Ugo Filisetti
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Segreteria del Direttore Generale
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