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DDG  1358 16 novembre 2017 

PROGETTO A1.2_PN1718_01 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la lettera del Presidente del Club Ufficiali Marchigiani (riconosciuto con 
Decreto del Ministro della Difesa del 01 agosto 2006) del 26 ottobre 2017 con la quale si 
chiede anche quest’anno la collaborazione di questa Direzione Generale per l’organizzazione 
dell’annuale incontro con le forze armate e di polizia. 

DATO ATTO  che quest’anno, il Club Ufficiali Marchigiani intende celebrare la 
Guardia di Finanza e che  l’iniziativa, conseguentemente, avrà luogo ad Ancona, sabato 25 
novembre 2017, con inizio alle ore 09.30, presso la sede del Comando Regionale Marche in 
Piazza del Plebiscito, 35 Ancona;  

VISTO il Protocollo d’intesa del 25-09-2017 nota AOODGOSV n.11820 del 28-09-
2017 siglato tra il MIUR e la Guardia di Finanza relativo, tra l’altro, alla “Educazione alla 
Legalità”; 

CONSIDERATO che il programma della iniziativa prevede l’intervento del Gen. C.A. 
Filiberto Cecchi, Presidente del Club Ufficiali Marchigiani e del Gen. B. Gianfranco Carozza, 
Comandante Regionale della Guardia di Finanza il cui intervento sarà incentrato sulla 
Legalità; 

RITENUTO di aderire all’iniziativa e di  darne avviso alle classi quarte e quinte delle 
Scuole secondarie di secondo grado allo scopo di favorire l’adesione all’iniziativa, occasione 
di riflessione e di sensibilizzazione delle giovani generazioni, di notevole contenuto 
formativo ed educativo;  

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Si dà avviso che sabato 25 novembre 2017, con inizio alle ore 09.30 con 
termine presumibile alle ore 12.15, avrà luogo ad Ancona in Piazza del Plebiscito, 35 
l’iniziativa di cui in preambolo. 

Art. 2 – I dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie di secondo grado – della 
città di Ancona -  vorranno assumere, nell’ambito delle loro competenze, ogni utile iniziativa 
per favorire la partecipazione studentesca alla iniziativa. Si fa presente che, a differenza degli 
anni passati, il trasporto da e per la sede della iniziativa sarà a carico delle singole istituzioni 
scolastiche.  

Art. 3 – Le adesioni (con l’indicazione esatta del numero dei partecipanti) dovranno 
pervenire entro le ore 14,00 del 18 novembre 2017 all’indirizzo di posta certificata 
drma@postacert.istruzione.it. 
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Art.4 –  In considerazione della capienza della sala sede dell’iniziativa sarà data 
priorità alle classi quarte e quinte che non abbiano già partecipato al programma “Educare 
alla Legalità” di cui al protocollo sopra richiamato. 

Art. 5 -  Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di 
questa Direzione Generale. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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