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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di II grado Statali 
e Paritarie delle Marche 
LORO PEO 
 
E p.c. Ai Dirigenti degli Uffici III –IV –V –
VI 
LORO PEC 
 
E p.c. 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  
 
Al SITO WEB 
 

 
 
 
Oggetto: Progetto A1.2_PN1718_01 Forze Armate. 
 Invito ad aderire alle conferenze proposte dal “Comando Militare Esercito Marche per il Centenario 
della Grande Guerra rivolte agli studenti delle classi quinte degli Istituti secondari di II grado. 
 

 
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, in esecuzione del Prot. 16134.06-10-2015 MIUR/FF.AA  il 

Comando Militare Esercito “Marche”  realizzerà, in numero definito,  specifiche conferenze di carattere 
storico-culturale a favore degli studenti delle classi quinte con esclusivo riferimento al tema della 
Grande Guerra nell’intesa cheo che tale iniziativa fornisca ai giovani maggiore consapevolezza su un 
periodo, ancorché tragico, fondamentale per la storia europea e per quella dell’Italia in particolare. 

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.  

Conseguentemente si invitano le SS.LL. a comunicare la richiesta  del supporto dell’Esercito 
Italiano per la realizzazione degli incontri suddetti. 

Tali incontri si svolgeranno nelle sedi di ciascuna istituzione scolastica, previo contatto 
organizzativo e richiesta formale da parte della scuola, al Comando e ai suoi referenti con i seguenti 
recapiti: 
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• Comando Militare Esercito “Marche” via Torrioni, n. 10 60122 Ancona tel. 071 201092 
• Ten. Col. Enrico Sebastiani Capo Sezione Pubblica informazione e promozione 

reclutamenti con indirizzo email: casezpipr@cmean.esercito.difesa.it 
• Ten. Col. G. Domenico Trionfi Capo Sezione Reclutamento con indirizzo email: 

casezrecl@cmean.esercito.difesa.it 
 

 
Si prega, ai fini di monitorare le attività, di dare comunicazione a direzione-marche@istruzione.it 

citando il codice progetto. 
 

  Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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