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e.p.c. Al 
 
 
 
 

 
                                                                 Al  
                                                                        

Dirigenti degli Istituti Scolastici secondari di II 
grado,     statali e paritarie della regione Marche 
LORO SEDI 
Dirigenti degli Uffici III – IV – V e VI 
(Ambiti territoriali della regione) 
LORO SEDI  
Comandante Gen. B. Rosario Silvestro Moschella 
Comando Militare Esercito “Marche” 
Caserma “Falcinelli” Via Torrioni 10 
60122 Ancona 
casezpipr@cmean.esercito.difesa.it; 
casezrecl@cmean.esercito.difesa.it; 
SITO WEB -  SEDE 

 
OGGETTO: Invito ad aderire per l’ a.s. 2015-2016 alle conferenze,  proposte dal           

“ Comando    militare  Esercito Marche”, per sensibilizzare ed orientare 
gli studenti delle classi  quinte secondarie di secondo grado di ogni indiriz-
zo e  seconde dei licei classico e scientifico, verso i  diversi sbocchi profes-
sionali, nonché per informare sulle attività  dell’Esercito   durante il primo 
conflitto mondiale. 
 

A seguito delle comunicazioni pervenute dal Comandante Gen. B. Rosario Silvestro Mo-
schella, si fa presente alle SS.LL che il  suo Comando Militare Esercito “Marche”,   si rende     
disponibile a curare l’attività   informativa e di orientamento  rivolta soprattutto a studenti e gio-
vani che desiderano, conoscere le attività poste in essere dall’Esercito o  intraprendere la carriera 
militare, aspirando  ad entrare nei Corpi Armati dello Stato e nelle Forze di Polizia. 

Lo stesso Comando offre anche la disponibilità alla realizzazione di specifiche conferenze 
di carattere storico – culturale a favore degli studenti di tutte le classi con esclusivo riferimento 
al tema della Grande Guerra, da realizzarsi su  specifica richiesta degli istituti. 

Visto il successo conseguito nella specifica attività svolta negli anni precedenti, ed il     
notevole  interesse  riscontrato da parte degli studenti che hanno partecipato all’iniziativa, si invi-
tano le SS.LL. a dare attenzione a questa proposta, che fornisce ai giovani approfondimenti    
tematici e notizie utili per non   precludersi le eventuali future possibilità di impiego nelle Forze 
Armate. 

Il progetto sull’orientamento  si concretizza con degli incontri rivolti ai ragazzi che fre-
quentano le  classi  quinte secondarie di secondo grado di ogni indirizzo e  seconde dei licei   
classico e scientifico. 
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In ciascuna conferenza sarà inserita anche una sezione dedicata ad illustrare ai giovani 
studenti le caratteristiche del conflitto ed il contributo fondamentale fornito dall’Esercito italiano 
durante i quattro anni della guerra. 

Tali incontri si  svolgeranno   nelle sedi  di   ciascuna   istituzione scolastica aderente 
all’iniziativa, previo contatto organizzativo e richiesta formale da parte della scuola, al Comando 
e ai suoi referenti con i seguenti recapiti: 

1. Comando Militare Esercito “Marche” via Torrioni n.10 – 60122 Ancona con                               
n.  Tel/Fax 071-201092; 

2. Ten. Col. Enrico Sebastiani Capo Sezione Pubblica informazione e promozione       
reclutamenti n. cell. 339-5081384   con indirizzo e-mail                                               
casezpipr@cmean.esercito.difesa.it; 

3. Ten. Col. G. Domenico Trionfi Capo Sezione Reclutamento n. cell. 328-8352247 
con indirizzo    e-mail casezrecl@cmean.esercito.difesa.it;  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   IL DIRETTORE GENERALE 
Maria Letizia Melina 

 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi 
dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 39/1993 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
Dirigente:  
Responsabile del procedimento amministrativo tel 071-2295508                  antonietta.fracchiolla@istruzione.it 

    
                            


