
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale 

 
 

201610171756 
Via XXV Aprile, 19  - ANCONA - tel. 071 22 951 –  indirizzo posta elettronica certificata drma@postacert.istruzione.it 

indirizzo posta elettronica ordinaria direzione-marche@istruzione.it – sito WEB http://www.marche.istruzione.it 
 
 

 
  

 
Ai Dirigenti Scolastici delle Istitu-
zioni Scolastiche Statali e Paritarie 
delle Marche di I e II Grado 
LORO INDIRIZZI E.MAIL 
 
Ai Dirigenti degli Uffici III- IV- V- 
VI (Ambiti Territoriali della Regio-
ne) 
LORO PEC 
 
e p.c. Al Comando Scuole della 
M.M. -6° Ufficio 
maricomscuole@postacert.difesa.it 
maricomscuole@marina.difesa.it 
 
Al SITO WEB- SEDE 

 
 
 
OGGETTO: Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
(MIUR) e Ministero della Difesa - Favorire l’approfondimento della Costituzione 
italiana e dei principi della Dichiarazione universale dei diritti umani, in riferimento 
all’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”. 
 
A seguito della nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale 
d’Istruzione, n. 1141 del 10 febbraio 2015 relativa all’oggetto, e della nota di quest’Ufficio 
n. 2126 del 12 febbraio 2015 con i suoi allegati, si porta a conoscenza delle SS.LL. che per la 
realizzazione degli obiettivi previsti dal Protocollo d’intesa MIUR-Ministero della Difesa, il 
Comando Scuole della Marina militare di Ancona, coordinatore del “Team didattico 
presidiale” interforze, ha coinvolto questo Ufficio per la pianificazione dell’offerta formativa 
e l’ organizzazione degli interventi. 
Il citato “Team didattico presidiale” interforze, appositamente scelto e formato, affiancato 
anche da eventuali testimonial del mondo civile, si rende disponibile ad effettuare 
negli Istituti Scolastici secondari di primo e secondo grado conferenze con tematiche relative 
all’approfondimento della Costituzione italiana e dei principi della Dichiarazione 
universale 
dei diritti umani, in riferimento all’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, 
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previste dal Protocollo d’intesa in argomento e dalle Indicazioni Nazionali dei curricoli 
scolastici. 
Tali tematiche ben si inseriscono nell’ampliamento dell’offerta formativa per sviluppare 
competenze di cittadinanza sociali e civiche. 
Le conferenze possono svolgersi durante l’a. s. in corso, a seconda delle esigenze didattiche 
di ciascun istituto che ne farà richiesta al coordinatore del team presidiale. 

Tuttavia considerata l’imminenza della ricorrenza del 4 novembre “Giorno dell’Unità 
Nazionale e giornata delle Forze Armate”, lo Stato Maggiore della Difesa, nell’ambito delle 
celebrazioni, ha previsto che tali conferenze trovino un’ampia adesione da parte delle scuole 
in questo periodo, al fine di offrire spunti concreti su cui progettare l’attività didattica per 
incrementare la crescita sociale, politica, economica e democratica dei ragazzi. 
I punti di contatto per qualsiasi comunicazione e per concordare l’effettuazione delle 
conferenze sono i seguenti: 
C.F. Fabrizio 
ROMANO 

Capo del 6° 
Ufficio 

071-593.1634 
320-1831366 

fabrizio.romano@marina.difesa.it 

C.F. (GN) Marco 
MASCELLANI 

Capo del “Team 
Didattico 
Presidiale“ 

071-593.1619 
335-242357 

marco.mascellani@marina.difesa.it 

 
 
Si prega di darne comunicazione in copia all’attenzione del docente referente del progetto 
Massimo Iavarone al seguente indirizzo: direzione-marche@istruzione.it. 
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 
 
            Il Direttore Generale  
          Dott. Marco Ugo Filisetti 
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