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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni  
Secondarie di II grado Statali e Paritarie 
delle Marche e per loro tramite ai 
docenti responsabili per l’Orientamento 
in uscita 
LORO PEO 
 
Alle scuole capofila sede degli incontri 
psis003003@istruzione.it 
apis00200g@istruzione.it 
 
E p.c.  
Al Comando Scuole della M.M. Ancona 
fabrizio.romano@marina.difesa.it 
andrea.tomassini@marina.difesa.it 
annar_duca@marina.difesa.it 
 
Al Comando Militare Esercito “Marche” 
casezrecl@cmean.esercito.difesa.it 
 
al Centro di Formazione Aviation English 
ramona.galletta@aeronautica.difesa.it 
 
 
Al SITO WEB 
 

 
Oggetto: Progetto A1.2_PN1718_01 Forze Armate. Conferenze di Orientamento. Date degli incontri. 
 
 Facendo seguito alla nostra nota 0021947.22-12-2017, che si allega ad ogni buon conto alla 
presente, si rende noto il calendario degli incontri rivolti ai Dirigenti scolastici e ai docenti 
responsabili per l’Orientamento in uscita in indirizzo. 
 
 
Data Luogo orario indirizzo 
Giovedì 18 gennaio ITE “C. Battisti”  09.00-12.00 via XII settembre –

FANO (PU) 
Martedì 23 gennaio IIS “C. Urbani” 09.00-12.00 Via Legnano, 17 

PORTO SANT’ELPIDIO 
(AP) 
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La prima data per ragioni organizzative è riservata ai Dirigenti scolastici degli istituti secondari di 
II grado delle province di Ancona e Pesaro, mentre la seconda a quelli delle province di Ascoli Piceno, 
Fermo e Macerata. 

Nel corso di questi incontri le tre Forze Armate illustreranno alle SS.LL. le possibilità che il 
mondo militare offre agli studenti delle scuole secondarie di II grado. 

Successivamente, le istituzioni scolastiche interessate potranno, nell’ambito della loro 
autonomia, definire gli opportuni accordi con una o più Forza Armata. 

Stante il coinvolgimento dei Comandi Militari Regionali e rilevata l’elevata ricaduta che una 
simile iniziativa può avere nell’aiutare gli studenti marchigiani a scegliere con maggiore consapevolezza 
il percorso per il proprio futuro si confida nella piena partecipazione di tutti i Dirigenti scolastici e, 
altresì, che si voglia favorire la partecipazione dei docenti responsabili per l’Orientamento in uscita. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla segreteria di questa Direzione Generale o, in 
alternativa, alle due scuole capofila ospitanti gli incontri. 

 
Allegati n. 1: nota DRMA 0021947.22-12-2017 
 

 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di II grado Statali 
e Paritarie delle Marche e per loro 
tramite ai docenti responsabili per 
l’Orientamento in uscita 
LORO PEO 
E p.c.  
Al Comando Scuole della M.M. Ancona 
fabrizio.romano@marina.difesa.it 
andrea.tomassini@marina.difesa.it 
annar_duca@marina.difesa.it 
 
Al Comando Militare Esercito “Marche” 
casezrecl@cmean.esercito.difesa.it 
 
al Centro di Formazione Aviation English 
ramona.galletta@aeronautica.difesa.it 
 
Al SITO WEB 
 

Oggetto: Progetto A1.2_PN1718_01 Forze Armate. Conferenze di Orientamento. 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che questa Direzione Generale-Ufficio Scolastico Regionale 
per le Marche, d’intesa con i Comandi regionali delle Forze Armate, organizzerà nel prossimo mese di 
gennaio una serie di incontri interprovinciali rivolti ai Dirigenti scolastici e ai docenti responsabili per 
l’orientamento, per illustrare le possibilità e gli sbocchi occupazionali per gli studenti degli istituti 
secondari di II grado. 

Per tali iniziative sarà predisposto un calendario che sarà diramato con congruo anticipo. 
Nelle more e per le istituzioni scolastiche che volessero già prendere contatti con le Forze 

Armate per la tematica in oggetto si invitano le SS.LL. a prendere contatti con gli indirizzi soprariportati. 
 
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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