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Ai Dirigenti Scolastici dei Licei 
Artistici della Regione 
ansd01000q@istruzione.it 
apsd01000a@istruzione.it 
apis01000q@struzione.it 
mcsd01000d@istruzione.it 
psis003003@istruzione.it 
psis1900l@istruzione.it 
pssd04000t@istruzione.it 
 
 
e p.c.: 
al Comando Regionale della Guardia 
di Finanza 
AN0220002@GDF.IT 
 

                                  
Al SITO WEB 
 
 
 

Oggetto: Progetto A1.2_PN1617_99 “Due Guardie di Finanza, due uomini semplici, 
due eroi sconosciuti”. INAUGURAZIONE MOSTRA presso l’Auditorium della Mole 
vanvitelliana, ANCONA 27 APRILE ORE 09.30 
 
 Il 6 aprile u.s. è ricorso il centenario del fatto d’arme da cui è scaturito il Progetto 
emarginato in oggetto e a cui il Suo istituto ha preso parte. 
 Al fine di commemorare adeguatamente tale ricorrenza, col partenariato del Comune di 
Ancona, il Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza organizza una Mostra con 
l’esposizione dei bozzetti realizzati dagli studenti dei Licei Artistici della Regione per il concorso 
dal titolo “Due Guardie di Finanza, due persone semplici, due eroi sconosciuti” organizzato in 
collaborazione con  questa Direzione Generale. 

All’inaugurazione prevista per il prossimo 27 aprile alle ore 09.30 presso l’Auditorium 
della Mole Vanvitelliana in Ancona (Banchina Nazario Sauro, 28) saranno presenti tra le altre 
Autorità il Sindaco di Ancona, Avv. Valeria Mancinelli e il Comandante Regionale della Guardia 
di Finanza Gen. B. Gianfranco Carozza. 
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Si invitano le SS.LL. a voler favorire la partecipazione di una adeguata rappresentanza 
del proprio Istituto scolastico nonché degli studenti che si sono cimentati nel concorso. In 
particolare si raccomanda di agevolare la partecipazione di quanti risultarono vincitori o degni 
di una menzione speciale nella giornata conclusiva il 17 maggio u.s. presso il Salone d’onore del 
Comando Regionale della Guardia di Finanza sito in Piazza del Plebiscito, 35 ad Ancona. 

Si invitano, altresì, le SS.LL. a farsi parte diligente e attiva per mettere a conoscenza 
dell’importante riconoscimento anche gli studenti eventualmente diplomatisi al termine 
dell’ultimo anno scolastico. 

Le eventuali spese di trasferta sono a carico delle singole istituzioni scolastiche. 
Per maggiori dettagli e informazioni è possibile rivolgersi allo 071 2295402. 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

 
 
Ancona, 16 aprile 2018 
 
          Il DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
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