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Ascoli Piceno, 20 novembre  2014 

 
Alla C.A. Dirigenti Scolastici 

Istituti Scolastici 
di II grado 
Statali e Paritari 
 

Alla C.A. Docenti di Storia 
Docenti di Cittadina Attiva 
Istituti Scolastici 
di II grado 
Statali e Paritari 
 

Alla C.A. Studenti Referenti 
Consulta Provinciale degli Studenti 
c/o Istituti Scolastici 
di II grado 
Statali e Paritari 
Prov. di Ascoli Piceno 
 

Alla C.A.  USR per le Marche 
Direttore Generale 
Dott.ssa Maria Letizia Melima 
- Ancona –  
 

Alla C.A.  Ambiti Territoriali 
Ufficio Studi 
Prov. di Ancona 
Prov. di Macerata 
Prov. di Pesaro-Urbino 
- SEDE -  
 

 
Oggetto:  
 

Centenario della Prima Guerra Mondiale _  Iniziativa “CHIUSO PER LA GUERRA 

RIAPERTURA DOPO LA VITTORIOSA PACE” _ 9 dicembre 2014 ore 9.00 
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Gentili Dirigenti, 

come abbiamo avuto modo di comunicarvi, stiamo organizzando un momento di 

riflessione in occasione del Centenario della Prima Guerra Mondiale, inserito nel quadro di 

attività promosse dalla Prefettura di Ascoli Piceno, dal Comune di AP, dalla Provincia di 

Ascoli Piceno, dall’Esercito Italiano e dal nostro Ufficio, per  gli anniversari di interesse 

nazionale.  

L’iniziativa verrà realizzata  martedì 9 dicembre 2014, in due momenti: 

 alle ore 9.00  presso la Sala della Ragione del PALAZZO DEI CAPITANI di Ascoli 

Piceno,  si terrà l’intervento sul Quindici-Diciotto, dal titolo “CHIUSO PER LA 

GUERRA RIAPERTURA DOPO LA VITTORIOSA PACE” del Prof. Michele 

D’Andrea (Storico di formazione, è stato membro di una commissione di studio a Palazzo 

Chigi), che intende approfondire la Grande Guerra raccontata senza il filtro della storia 

ufficiale, con lo sguardo rivolto all’orizzonte quotidiano del soldato in grigioverde. 

Immagini e filmati, musiche e memorie rinnovano la tragica grandezza di un’epopea lontana 

attraverso il filo  narrativo che diverte e commuove. 

 alle ore 10.30  seguirà la Visita della Mostra “La Grande Guerra” Cento anni dopo, 

allestito all’interno  del PALAZZO DEI CAPITANI di Ascoli Piceno,  curata dal Prof. 

Stefano Papetti, curatore scientifico delle raccolte museali di Ascoli Piceno.  

Le esperienze precedenti ci incoraggiano a continuare a credere che i ragazzi hanno piacere di 

ritrovarsi insieme a pensare la vita, ad ascoltare i racconti del passato affrontando da angolature 

diverse temi inerenti la nostra storia, in modo da riflettere su un aspetto importante come cittadino 

attivo. 

 L’iniziativa  avrà la durata di una mattinata, dalle 9.00  alle 12.00 circa ed è destinato: 

- ai Dirigenti e ai Docenti di tutti gli ordini di scuola, nella misura di due persone per ogni 

Istituto; 
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- agli Studenti delle scuole secondarie di secondo grado di ogni indirizzo (classi 3^ - 4^ - 5^) 

nella misura di trenta studenti/studentesse. Si chiede gentilmente di coinvolgere i ragazzi più 

motivati alle tematiche del convivere civile; 

- agli Studenti della Consulta Provinciale degli Studenti della Provincia di Ascoli Piceno. 

Si prevede l’accoglienza di circa 200 persone. 

Si raccomanda di far pervenire l’adesione entro e non oltre il 29 Novembre 2014 compilando la 

scheda allegata e inviandola all’indirizzo di posta elettronica: 

- simona.flammini@istruzione.it 

 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
 
 
 

  IL DIRIGENTE 
           Carla Sagretti   
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


