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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei Classici e 
Scientifici Statali e Paritari delle Marche 
e per loro tramite ai Coordinatori delle 
classi seconde 
LORO PEO 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole 
capofila delle 10 reti di scuole d’ambito 
territoriale 
LORO PEO 
 
Al Responsabile del Programma USR 
“Progetti nazionali”  
D.T. Dott. Giuseppe Manelli 
giuseppe.manelli@istruzione.it 
 
Al Coordinatore programma USR 
“Progetti nazionali” 
Dott.ssa Tania Graziosi 
tania.graziosi@istruzione.it 
 
al Responsabile del progetto  
A4.3_PR1617_65 
Dott. Massimo Iavarone 
massimo.iavarone@istruzione.it 
 
Al SITO WEB 
 
E p.c.  
- Ai Dirigenti degli Uffici III, IV, V, VI 
LORO PEO 
 
- Al Comandante Gen. B. Rosario 

Silvestro Moschella 
Comando Militare Esercito “Marche” 
Caserma “Falcinelli” via Torrioni 10 
Ancona 
casezpipr@cmean.esercito.difesa.it 
casezrecl@cmean.esercito.difesa.it  
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Al SITO WEB 
 

 
 
OGGETTO: Progetto A4.3_PR1617_65 Azioni di orientamento a favore delle studentesse e degli 
studenti delle classi seconde dei Licei Classici e Scientifici interessati alla prosecuzione dei loro studi 
presso le Scuole Militari “Nunziatella” di Napoli e “Teulié” di Milano. 
 
 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che è imminente l’emanazione del bando di ammissione alle 
Scuole militari di cui all’oggetto. 

La pubblicizzazione di tale opportunità costituisce, senza dubbio, un momento importante 
nell’orientamento dei nostri studenti. 

 
Per consentire ai discenti al termine del biennio iniziale dei Licei indicati una scelta matura e 

consapevole nella prosecuzione dei loro studi, il Comando Militare “Marche” si rende disponibile a 
incontrare nelle singole scuole o attraverso le reti di ambito le studentesse e gli studenti che volessero 
maggiori informazioni. 

 
Si rappresenta, pertanto, alle scuole capofila delle reti di scuole di cui al DDG 31 ottobre 2016 n. 

1468 degli ambiti territoriali di cui al DDG 13 luglio 2016 n.50 l’opportunità della promozione per una 
partecipazione coordinata delle classi seconde dei Licei Classici e Scientifici  appartenenti alla propria 
rete. 

Ogni informazione utile al riguardo potrà essere richiesta ai seguenti contatti:  
- Comando Militare Esercito “Marche”, Via Torrioni, 10 Ancona tel. 071 201092 
- Ten. Col. Enrico Sebastiani Capo Sezione Pubblica informazione e promozione reclutamenti 

cell. 339-5081384 con indirizzo email casezpipr@cmean.esercito.difesa.it 
- Ten Col. G. Domenico Trionfi Capo Sezione Reclutamento cell.  328-8352247 con indirizzo 

email casezrecl@cmean.esercito.difesa.it 
Al fine di favorire un monitoraggio delle azioni, se interessati, si prega di inviare email a: 

direzione-marche@istruzione.it indicando in oggetto “All’attenzione di Massimo Iavarone”. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 

  
Ancona 24 febbraio 2017 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
    Marco Ugo Filisetti 
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