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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 ogni ordine e grado della città di Ancona
LORO PEO
E p.c.:
dirigente Ufficio III
usp.an@istruzione.it

Oggetto: Cerimonia commemorativa del Giorno dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze
Armate. 4 novembre 2021, presso il Monumento ai Caduti (Passetto). Partecipazione delle scuole e degli
studenti.
Si rende noto che il 4 novembre p.v. presso il Monumenti ai Caduti, Piazza IV novembre (Passetto)
ad Ancona si celebrerà la “Giornata dell’Unità Nazionale e giornata delle Forze Armate” che quest’anno
coincide col Centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto.
La Cerimonia avverrà secondo il seguente programma:
‐ Ore 09.30 arrivo dei Gonfaloni della Regione Marche, della Provincia di Ancona, della Città di
Ancona, seguite dai Labari e dai Vessilli delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dal
Medagliere del Nastro Azzurro:
‐ Ore 09.40 arrivo delle delegazioni delle scuole cittadine individuate con le modalità sotto
riportate;
‐ Ore 10.00 arrivo della Massima Autorità ed inizio della Cerimonia
‐
Alza Bandiera;
‐
Lettura dei messaggi celebrativi;
‐
Benedizione delle corone d’alloro;
‐
Deposizione delle corone d’alloro al “Monumento ai Caduti”;
‐
Termine Cerimonia.
In considerazione della circostanza che è stato riservato, dal documento d’impianto, un apposito
spazio delimitato per le delegazioni delle scuole cittadine, le SS.LL. avranno cura:
per le scuole del primo ciclo in indirizzo, di provvedere a individuare n. 1 docente in
rappresentanza dell’istituto scolastico:
per le scuole secondarie di II grado, di provvedere a individuare n. 2 studenti con n. 1 docente
accompagnatore.
Si chiede di partecipare con lo stendardo dell’Istituto.
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All’IIS “Savoia‐Benincasa” è chiesto di individuare un terzo studente che sarà l’Alfiere della Bandiera
dell’Ufficio Scolastico Regionale a simbolica testimonianza della partecipazione dell’intero sistema
scolastico marchigiano.
Il nominativo sarà comunicato al consueto indirizzo direzione‐marche@istruzione.it citando in
oggetto: “nominativo Alfiere USR 4 Novembre 2021”.
Analogamente tutte le scuole in indirizzo provvederanno, allo stesso indirizzo, a comunicare i
nominativi dei partecipanti entro il 30 ottobre p.v. alle ore 14.00.
Le delegazioni così composte dovranno trovarsi sul luogo della Cerimonia entro e non oltre le ore
09.40 dove saranno accolte dal personale di questo Ufficio.
E’ richiesta la massima puntualità.
Pur se all’aperto è previsto l’utilizzo della mascherina per la partecipazione.
Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi alla segreteria di questo Ufficio allo 071
2295476 chiedendo del Dott. Massimo Iavarone.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
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