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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Ai Dirigenti Scolastici e
Ai Coordinatori didattici
delle Istituzioni Scolastiche
Statali e Paritarie
della Regione Marche
LORO INDIRIZZI PEO
e p.c. Ai Dirigenti degli Uffici
III, IV, V, VI
Ambiti Territoriali di
Ancona, Ascoli Piceno ‐ Fermo
Macerata, Pesaro Urbino
LORO INDIRIZZI PEO
Al SITO WEB

Oggetto: Centenario della traslazione del Milite Ignoto.
A seguito della nota del Ministero dell’Istruzione AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.2021.0001140,
acquisita al protocollo di questo Ufficio m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0021354.20‐10‐
2021, si rende noto alle SS.LL. che in occasione del centesimo anniversario della traslazione della
salma del Milite Ignoto all’Altare della Patria, che ricorre il prossimo 4 novembre, il Ministero
dell’istruzione, in collaborazione con la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari
nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, insieme al Ministero della Difesa e alla Fondazione FS, ha organizzato apposite inizia‐
tive rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, per favorire la conoscenza di un evento così significa‐
tivo della storia nazionale e promuovere la memoria delle vicende della Prima guerra mondiale.
Un treno storico ripercorrerà, tra il 29 ottobre e il 2 novembre p.v., le tappe del percorso di trasla‐
zione della salma, da Aquileia a Roma. La scelta di riproporre l’itinerario storico del treno è finaliz‐
zata a ricordare il viaggio di cento anni fa, ripercorrendone le tappe, in un’ottica di compartecipa‐
zione e unità nazionale; oggi, ricordare quel viaggio vuol dire ricordare anche “il ritorno a casa” dei
soldati che riuscirono a sopravvivere alla guerra e il loro impegno nella difficile ricostruzione del
Paese.
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale
Le fermate del treno saranno le stesse di cento anni fa:
‐ 29 ottobre 2021, 21:00 – 22:00, stazione di Venezia Santa Lucia;
‐ 30 ottobre 2021, 09:00 – 21:00 stazione di Bologna Centrale;
‐ 31 ottobre 2021, 09:00 – 21:00, stazione di Firenze Santa Maria Novella;
‐ 1 novembre 2021, 09:00 – 21:00, stazione di Arezzo;
‐ 2 novembre 2021, 11:00 – 21:00, stazione di Roma Termini.
Invitiamo inoltre le SS.LL. a favorire la più ampia visione del docufilm, “La Scelta di Maria”, che an‐
drà in onda su Rai 1 il giorno 4 novembre 2021 alle 21,30,( disponibile successivamente su Raiplay)
realizzato per raccontare la storia della donna che, in rappresentanza di tutte le madri italiane che
avevano perso un figlio durante la Prima Guerra Mondiale, ebbe l'incarico di scegliere, tra undici
salme di caduti non identificabili, quella del Milite Ignoto, il simbolo dell’Unità Nazionale.

In considerazione della rilevanza dell’iniziativa si confida nella consueta collaborazione.

Il Direttore Generale
Marco Ugo Filisetti
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