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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  
MARICOMSCUOLE 
Comando delle Scuole della Marina Militare 
Via Rodi nr. 1 – 60124 ANCONA 
maricomscuole@marina.difesa.it  
SITO WEB -  SEDE 

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

ri  del “ Comando  Scuole della Marina Militare di Ancona”, per sensibilizza-
re ed orientare gli studenti delle classi  quarte e quinte secondarie di secondo 
grado di ogni indirizzo e seconde dei licei classico e scientifico, verso i  diversi 
sbocchi  professionali.  
 

A seguito della richiesta pervenuta dal  Comandante  delle Scuole della Marina Milita-
re, Amm. Sq. Salvatore Ruzittu, si fa presente alle SS.LL che la Marina Militare di Ancona ,   
si rende disponibile a curare l’attività   informativa e di orientamento  rivolta soprattutto a 
studenti e giovani che desiderano intraprendere la carriera militare. 

Lo stesso Comando offre anche la disponibilità,  su richiesta delle istituzioni scolasti-
che interessate, alla realizzazione di specifiche visite guidate nella sala museale “Guglielmo 
Marconi” in via Cialdini ad Ancona, o su unità navali della MARINA in caso di sosta  nel 
porto di  Ancona. 

Visto il successo conseguito nella specifica attività svolta negli anni precedenti, ed il 
notevole  interesse  riscontrato da parte degli studenti che hanno partecipato alle suddette ini-
ziative, si   invitano le SS.LL. a dare attenzione a questa proposta, che fornisce ai giovani ap-
profondimenti tematici e notizie utili per non  precludersi le eventuali future possibilità di im-
piego nelle Forze Armate. 

Il progetto sull’orientamento  si concretizza con degli incontri rivolti ai ragazzi che 
frequentano le  classi quarte e quinte secondarie di secondo grado di ogni indirizzo, da svol-
gersi   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: 
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1. Comando Scuole della Marina militare via Rodi n.1 – 60124 Ancona , Capitano di         

Vascello Varo Benucci tel.071-5931618, cell. 335-5241899 e-mail                                                         
varo.benucci@marina.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 

    
                            


