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Ai Dirigenti scolastici 
delle Scuole statali di ogni ordine e grado 
della regione  
scuole.marche@istruzione.it   

Ai Coordinatori didattici 
delle Scuole paritarie di ogni ordine e grado 
della regione 
Loro indirizzi PEO 

OGGETTO: 8 aprile 2017, ore 10,30 – Cerimonia di commemorazione di insegnanti 
delle Scuole delle Marche caduti durante la prima guerra mondiale. 
Disvelamento Lapide in loro ricordo.  

Sabato 8 aprile 2017, alle ore 10,30, nella sede di questa Direzione Generale, si 

svolgerà la cerimonia di scoprimento della storica lapide che commemora gli insegnanti 

marchigiani caduti nel corso della Grande Guerra, rinvenuta nei mesi scorsi negli archivi 

dell’ufficio dove era custodita a seguito del trasferimento dalla precedente sede.  

Opera del noto scultore anconetano Vittorio Morelli, la lapide fu inaugurata 

proprio l’8 aprile del 1925 con una solenne cerimonia aperta da una prolusione dell’allora 

regio Provveditore agli studi Giovanni Crocioni.  

Si è ritenuto opportuno, anche in occasione, del centenario della Grande 

Guerra, provvedere al suo recupero e valorizzazione, trasferendola nell’atrio principale 

dell’Ufficio, in Via XXV Aprile, n. 19. 

Alla nuova inaugurazione interverranno il Prefetto di Ancona, Antonio 

D’Acunto, i Presidenti della Giunta regionale, Luca Ceriscioli, e dell’Assemblea legislativa 

delle Marche, Antonio Mastrovincenzo, numerose altre autorità civili, militari e religiose 
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della città e della regione, nonché studenti in rappresentanza delle Scuole dove all’epoca 

prestavano servizio i giovani docenti periti nel conflitto. 

Nel sottolineare l’alto contenuto morale e civile della ricorrenza, si auspica che 

la giornata dell’8 aprile 2017, novantaduesimo anniversario della prima inaugurazione 

dell’opera commemorativa, possa costituire un’ occasione per richiamare l’attenzione 

degli studenti, dei docenti e del personale tutto, sul tema della memoria dei Caduti, 

attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione che le SS.LL., nell’ambito delle loro 

competenze, riterranno opportuno adottare. 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 
 Firmato digitalmente da 

FLSMCG56B07A794A/6030614644831
009.DuZfYQ13yLfoANRuX1e
+j61ajDY= 
ND: c=IT, o=TS-CNS, ou=Regione 
Lombardia, sn=FILISETTI, 
givenName=MARCO UGO, 
cn=FLSMCG56B07A794A/603061464
4831009.DuZfYQ13yLfoANRuX1e
+j61ajDY= 
Data: 2017.04.06 20:28:46 +02'00'


