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DDG  610 18 aprile 2018 
PROGETTO N. A1.2_PN1718_01 
AVVISO 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota del Comando Scuole della Marina Militare n. 6168 del 10 aprile 2018 
recante per oggetto “festa Nazionale del 25 aprile 2018. 73° Anniversario della Liberazione. 
Ancona, mercoledì 25 aprile 2018”; 

VISTO il documento allegato alla nota medesima nel quale sono riportati gli 
elementi organizzativi della cerimonia di resa degli onori ai Caduti, che avrà luogo ad 
Ancona, Piazza IV Novembre, mercoledì 25 aprile 2018, con inizio alle ore 09,30; 

CONSIDERATO che il programma della cerimonia prevede la partecipazione di una 
rappresentanza degli studenti delle Istituzioni scolastiche, statali e paritarie di ogni ordine e 
grado, della città di Ancona; 

RITENUTO di darne avviso alle Scuole cittadine allo scopo di favorire l’adesione 
all’iniziativa;  

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Si dà avviso che il giorno mercoledì 25 aprile 2018, con inizio alle ore 09.30, 
in occasione della celebrazione del settantatreesimo Anniversario della Liberazione, ha luogo 
ad Ancona, Piazza IV Novembre, la cerimonia di resa degli onori ai Caduti. 

Art. 2 – I dirigenti scolastici delle scuole statali e i coordinatori didattici delle scuole 
paritarie – della città di Ancona -  assumono, nell’ambito delle loro competenze, ogni utile 
iniziativa per  la partecipazione studentesca alla cerimonia. 

Art. 3 – Le adesioni (con l’indicazione del numero dei partecipanti) dovranno 
pervenire entro le ore 23,59 del 20 aprile 2018 all’indirizzo di posta certificata 
drma@postacert.istruzione.it. 

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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