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DDG  614 18 aprile 2018 
PROGETTO  A1.2_PN1617_99 “Due Guardie di Finanza, due uomini semplici, due eroi 
sconosciuti”. 
AVVISO 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’invito del Comandante regionale della Guardia di Finanza, Gen. B. 
Gianfranco Carozza relativo all’inaugurazione della Mostra “Due Guardie di finanza, due 
uomini semplici, due eroi sconosciuti” in cui uno spazio espositivo riguarderà i bozzetti ideati 
dagli studenti marchigiani frequentanti i Licei artistici della Regione; 

VISTO il documento allegato all’invito stesso nel quale sono riportati gli elementi 
organizzativi della cerimonia di inaugurazione della Mostra che prevede un momento 
commemorativo che avrà luogo la Mole vanvitelliana (Banchina Nazario Sauro) ad Ancona 
venerdì 27 aprile 2018, con inizio alle ore 09,30; 

CONSIDERATO che il programma richiede la partecipazione di una rappresentanza 
degli studenti delle scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, della città di Ancona; 

RITENUTO di darne avviso alle Scuole cittadine allo scopo di favorire l’adesione 
all’iniziativa, occasione di riflessione e di conoscenza del contributo fornito dalle Fiamme 
Gialle nel corso del primo conflitto mondiale di cui quest’anno ricorre il centenario. 

 

DECRETA 
 

Art. 1 – Si dà avviso che il giorno venerdì 27 aprile 2018, con inizio alle ore 09.30, in 
occasione dell’inaugurazione della Mostra sul fatto d’arme che vide protagonisti i finanzieri 
Grassi e Maganuco, avrà luogo ad Ancona, presso la Mole vanvitelliana (Banchina Nazario 
Sauro), un momento di presentazione e di riflessione riservato agli studenti delle scuole 
secondarie di II grado della Città di Ancona unitamente agli studenti dei Licei artistici della 
Regione che hanno partecipato al concorso indetto dalla Guardia di Finanza, Comando 
Regionale Marche unitamente a questa Direzione Generale –Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche nel corso dell’a.s. 2016-2017. 

Art. 2 – I dirigenti scolastici delle scuole statali e i coordinatori didattici delle scuole 
paritarie – della città di Ancona -  vorranno assumere, nell’ambito delle loro competenze, 
ogni utile iniziativa per favorire la partecipazione studentesca alla cerimonia. 
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Art. 3 – Le adesioni (con l’indicazione del numero dei partecipanti) dovranno 
pervenire entro le ore 23,59 del 23 aprile 2018 all’indirizzo di posta certificata 
drma@postacert.istruzione.it. 

Data la capienza della sala sede dell’iniziativa sarà garantita la partecipazione a tutti 
gli istituti scolastici che ne faranno richiesta riducendo, se necessario, il numero dei 
partecipanti in modo proporzionale. 

Dei posti riservati ad ogni singola scuola verrà dato avviso attraverso PEO a cura di 
questo Direzione Generale –Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 

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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