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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai dirigenti scolastici e ai coordinatori
didattici delle scuole statali e paritarie di II
grado della provincia di Ancona
LORO PEO
Al dirigente Ufficio III
usp.an@istruzione.it
AL SITO WEB
E p.c.:
COMANDO SCUOLE DELLA MARINA
MILITARE
maricomscuole@postacert.marina.difesa.it
C.C. Luca Pasquale Sciarretta
mcomscuole.cerimoniale@marina.difesa.it

Oggetto: A1.1_PN2122_01 Forze Armate. Due conferenze a favore degli studenti delle scuole se‐
condarie di II grado della provincia di Ancona sul significato del 4 Novembre “Giorno dell’Unità Nazionale
e Giornata delle Forze Armate”.
In continuità con i precedenti anni scolastici e vista la nota m_pi.AOODRMA.REGISTRO
UFFICIALE(I).0021453.21‐10‐2021 questo Ufficio organizza con il Comando Maricom scuole di Ancona, due
conferenze per favorire la promozione e la conoscenza da parte degli studenti dei temi e dei valori legati al
IV Novembre anche in considerazione che quest’anno assume particolare significato simbolico ricorrendo
anche il Centenario della Traslazione della salma del Milite Ignoto.
La durata delle conferenze sarà di un’ora circa ciascuna e i relatori saranno individuati dal predetto
Comando Maricom scuole di Ancona.
Le giornate previste sono: venerdì 5 e lunedì 8 novembre pp.vv..
Per ragioni organizzative la giornata di venerdì 5 novembre è riservata ad una scuola ricadente nel
territorio comunale di Ancona e la giornata dell’8 novembre ad una scuola dell’intero territorio provinciale.
Le scuole in indirizzo potranno prenotarsi, entro il 30 ottobre, inviando PEO al consueto indirizzo
direzione‐marche@istruzione.it citando in oggetto “Conferenza significato IV novembre Giorno dell’Unità
Nazionale e Giornata delle Forze Armate” indicando il giorno prescelto.
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In caso di un numero maggiore di richieste rispetto alla disponibilità si privilegiano le scuole che,
per prime, hanno dato l’adesione.
Con successiva comunicazione a cura della segreteria di quest’Ufficio, le scuole selezionate saranno
avvisate per gli opportuni dettagli organizzativi.
In considerazione dell’alto valore formativo dell’iniziativa, occasione di riflessione e di
sensibilizzazione delle giovani generazioni, si invitano le SS.LL. a valutare l’adesione all’iniziativa.
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