
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

201806051420 Progetto A1.2_PN1718_117 Giornata della Marina Militare. Programma di massima della Cerimonia dell’11 
giugno 2018. TERZA NOTA 

Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  

Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici, delle Scuole 
statali e paritarie, di ogni ordine e 
grado della Regione 
LORO PEO 
 
A MARICOM scuole 
annar_duca@marina.difesa.it 
 
e p.c.: 
Ai Dirigenti degli Uffici III IV V VI 
LORO PEO 

 
Al SITO WEB 
 
 

Oggetto: Progetto A1.2_PN1718_117 Giornata della Marina Militare. Programma di 
massima della Cerimonia dell’11 giugno 2018. TERZA NOTA 

 
Facendo seguito alle precorse note n. 9317 del 24-05-2018 e n.9695 del 30-05-2018, 

che ad ogni buon conto si allegano alla presente e ne costituiscono parte integrante, si 
comunica che per esigenze organizzative ogni Istituzione scolastica dovrà inviare l’elenco dei 
partecipanti attenendosi alle indicazioni contenute nelle pregresse note entro le ore 12.00 
dell’8 giugno p.v. agli indirizzi: direzione-marche@istruzione.it e annar_duca@marina.difesa.it  

Si invita chi avesse già individuato i nominativi della delegazione ad anticipare detta 
comunicazione al fine di favorire le operazioni di organizzazione della Giornata. 

Relativamente alla possibilità di accesso dei mezzi di trasporto nell’area portuale teatro 
della Cerimonia si specifica che le Scuole dovranno provvedere alla registrazione attraverso il 
seguente link: https://porto.ancona.it/accessiporto/ almeno due giorni prima dell’evento. 

 
Di seguito, si riporta il programma di massima della Giornata, invitando ad arrivare, se 

possibile in anticipo, al fine di favorire un ordinato afflusso delle delegazioni degli Istituti 
scolastici marchigiani: 
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CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MARINA 
E CERIMONIA DI CONSEGNA DELLA BANDIERA DI COMBATTIMENTO 

AI SOMMERGIBILI VENUTI E ROMEI 
Porto di Ancona, 11 giugno 2018 

 
10.00/10.30  Afflusso Autorità e invitati  
10.40  Arrivo della Massima Autorità a bordo 

di Nave Galatea  
11.00  Rassegna della Massima Autorità alle 

Unità Navali presenti in porto  
11.10  Ingresso della Massima Autorità sul 

luogo della cerimonia  
Onori e rassegna dello schieramento  

11.20  Allocuzioni:  
- Capo di Stato Maggiore della Marina  
- Capo di Stato Maggiore della Difesa  
- Massima Autorità  
 

11.45  Consegna Onorificenze  
11.50  Cerimonia di consegna delle Bandiere 

di combattimento  
a seguire  La Bandiera di Guerra della Marina 

Militare e delle Forze Navali lascia il 
luogo della Cerimonia 

a seguire  La Massima Autorità lascia il luogo 
della cerimonia 

Termine della Cerimonia  
 
Si ringrazia per la fattiva collaborazione  e si auspica, come già ricordato nelle 

precedenti note, la partecipazione di una delegazione di tutte le Istituzioni scolastiche 
marchigiane con Bandiera della Istituzione scolastica di appartenenza. 

 
n.2 allegati: 
- MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009695.30-05-2018.pdf 
- MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009317.24-05-2018.pdf 
  

Il DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 

Ancona, 05 giugno 2018           
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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici di ogni ordine 
e grado della Regione 
LORO PEO 
 
e p.c.: 
Ai Dirigenti degli Uffici III IV V VI 
LORO PEO 

                                  
Al SITO WEB 
 
 
 

Oggetto: Progetto A1.2_PN1718_117 Giornata della Marina Militare 
 
. 

 Si rende noto alle SS.LL. che lunedì 11 giugno 2018, con inizio alle ore 10.30, nel porto 
di Ancona si celebrerà la Giornata della Marina Militare, la cui istituzione risale al 13 marzo 
1939, quale ricordo di una delle più significative ed ardite azioni compiute sul mare nel corso 
della Prima Guerra Mondiale: l'impresa di Premuda. Quest’anno la ricorrenza sarà ancora più 
significativa perché coincide con il centenario dell’eroica impresa, che partì proprio dal porto 
dorico.  

Nella stessa occasione avverrà la cerimonia di consegna della Bandiera di 
Combattimento ai Sommergibili “Venuti” e “Romei”. 

Contestualmente, saranno organizzate varie iniziative, tra cui una Mostra a tema sul 
Centenario della Grande Guerra con riferimenti all’Impresa di Premuda, ed una Mostra a tema 
sui Sommergibili di vecchia e nuova generazione. 

L’evento sarà reso ancor più suggestivo dal passaggio di aerei della Marina Militare a 
bassa quota sopra l’area della manifestazione e dal lancio di paracadutisti delle Forze Speciali 
appartenenti al Comando Subacquei ed Incursori della Marina 

 
Le Navi Militari “Garibaldi”, “Palinuro”, “Rizzo” e i sommergibili di nuova generazione 

“Romei” e “Venuti” saranno in porto già dalla settimana precedente all’evento, e, per tutta la 
durata della loro permanenza in porto, saranno visitabili da parte della cittadinanza.  
 Quest’Ufficio, in accordo con lo Stato Maggiore Marina  e con MARICOMSCUOLE 
(Comando Scuole della Marina Militare), intende favorire la visita dei mezzi 
navali/sommergibili da parte degli studenti di ogni ordine e grado della Regione; nei giorni 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009317.24-05-2018
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mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 giugno secondo lo schema allegato alla presente nota 
saranno infatti previste delle finestre orarie riservate alle scuole della Regione. 
 Si invitano pertanto le SS.LL. a prevedere la partecipazione degli studenti dato l’alto 
valore simbolico e irripetibile dell’occasione. Le modalità di prenotazione della visita saranno 
rese note non appena l’Autorità competente le avrà rilasciate. 
  

Relativamente alla giornata dell’11 giugno 2018 la Cerimonia avverrà alla presenza delle 
più alte cariche istituzionali e militari della Nazione pertanto si invitano le SS.LL a inviare una 
delegazione di docenti e studenti, pur se le attività didattiche sono terminate, che avranno 
accesso ad un’area riservata e privilegiata rispetto alla cittadinanza. Appare opportuno che 
ogni singola scuola sia identificabile con la propria Bandiera d’Istituto. 
 

Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi al responsabile del Progetto dott. Massimo 
Iavarone allo 071 2295402 e, in ogni caso, ulteriori informazioni saranno trasmesse con questa 
stessa modalità. 

 
Si confida nel contributo di tutti per la riuscita della manifestazione e si ringrazia, sin da 

ora, per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

n.1 allegati: Copia di ORARI VISITE A BORDO. SCOLARESCHE xlsx.xlsx 
 

Ancona, 23 maggio 2018 
 
          Il DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

 



UNITA' 6 GIU 7 GIU 8 GIU

Nave GARIBALDI 11:30‐13:00 11:30‐13:00

Nave PALINURO
10:00‐12:00

11:30‐13:00 11:30‐13:00

Nave RIZZO 11:30‐13:00 11:30‐13:00

Smg ROMEI 11:30‐13:00 11:30‐13:00

Smg VENUTI 11:30‐13:00 11:30‐13:00

GIORNI E ORARI PREVISTI PER LE VISITE A BORDO ALLE  UNITA' 

NAVALI/SOMMERGIBILI NEL PORTO DI ANCONA IN OCCASIONE DEL 

CENTENARIO DELL'IMPRESA DI PREMUDA E GIORNATA DELLA MARINA 

MILITARE
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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici delle scuole 
statali e paritarie, di ogni ordine e 
grado della Regione 
LORO PEO 
 
e p.c.: 
Ai Dirigenti degli Uffici III IV V VI 
LORO PEO 
 
A MARICOM SCUOLE di ANCONA 
annar_duca@marina.difesa.it 
 

                                  
Al SITO WEB 
 
 
 

Oggetto: Progetto A1.2_PN1718_117 Giornata della Marina Militare. Modalità di 
prenotazione visita e di comunicazione partecipazione alla cerimonia dell’11 giugno 2018 al 
Porto di Ancona. 

 
Facendo seguito alla nota n. 9317 del 24-05-2018 di questa Direzione Generale, che ad 

ogni buon conto si allega alla presente, si comunica che le Istituzioni scolastiche che intendano 
visitare i mezzi navali e sommergibili presenti nel Porto di Ancona nei giorni 6-7-8 giugno p.v. 
dovranno inviare richiesta scritta indirizzata a: annar_duca@marina.difesa.it e per conoscenza 
a direzione-marche@istruzione.it indicando nell’oggetto il codice Progetto. 

 
Nella richiesta andranno indicati: 

• Lista nominativa degli studenti con l’indicazione degli insegnanti 
accompagnatori e il recapito cellulare di questi ultimi; 

• Tipo e targa del BUS e nominativo dell’autista. 
• Il mezzo o i mezzi navali e sommergibili che si intendono visitare. 

 
Considerando che, presumibilmente, non si riuscirà a soddisfare la richiesta di tutti si consiglia 

di indicare nella richiesta uno o più mezzi che, in subordine, si intendono visitare. 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009695.30-05-2018
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 Le richieste verranno processate direttamente dall’Ufficio preposto di MARICOM Ancona, 
tenendo conto anche dell’ordine di prenotazione. 
 

Relativamente alla Cerimonia della Festa della Marina 2018- Centenario dell’impresa di 
Premuda- Cerimonia di consegna della Bandiera di combattimento ai sommergibili Venuti e Romei 
che avrà luogo come detto l’11 giugno sempre nel Porto di Ancona a partire dalle ore 10.30, le stesse 
modalità dovranno essere utilizzate inviando, stavolta, la comunicazione soltanto a direzione-
marche@istruzione.it  

Trattandosi di una Cerimonia militare si raccomanda la massima puntualità e si rammenta di far 
riferimento alla nota allegata per maggiori dettagli. 

Si confida, per la giornata dell’11 giugno nella partecipazione di tutte le istituzioni scolastiche, 
fatta salva l’autonomia di ciascuno. 
  

 
Ancona, 29 maggio 2018 
 
 n.1 allegati:  nota  MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009317.24-05-2018 
 

Il DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici di ogni ordine 
e grado della Regione 
LORO PEO 
 
e p.c.: 
Ai Dirigenti degli Uffici III IV V VI 
LORO PEO 

                                  
Al SITO WEB 
 
 
 

Oggetto: Progetto A1.2_PN1718_117 Giornata della Marina Militare 
 
. 

 Si rende noto alle SS.LL. che lunedì 11 giugno 2018, con inizio alle ore 10.30, nel porto 
di Ancona si celebrerà la Giornata della Marina Militare, la cui istituzione risale al 13 marzo 
1939, quale ricordo di una delle più significative ed ardite azioni compiute sul mare nel corso 
della Prima Guerra Mondiale: l'impresa di Premuda. Quest’anno la ricorrenza sarà ancora più 
significativa perché coincide con il centenario dell’eroica impresa, che partì proprio dal porto 
dorico.  

Nella stessa occasione avverrà la cerimonia di consegna della Bandiera di 
Combattimento ai Sommergibili “Venuti” e “Romei”. 

Contestualmente, saranno organizzate varie iniziative, tra cui una Mostra a tema sul 
Centenario della Grande Guerra con riferimenti all’Impresa di Premuda, ed una Mostra a tema 
sui Sommergibili di vecchia e nuova generazione. 

L’evento sarà reso ancor più suggestivo dal passaggio di aerei della Marina Militare a 
bassa quota sopra l’area della manifestazione e dal lancio di paracadutisti delle Forze Speciali 
appartenenti al Comando Subacquei ed Incursori della Marina 

 
Le Navi Militari “Garibaldi”, “Palinuro”, “Rizzo” e i sommergibili di nuova generazione 

“Romei” e “Venuti” saranno in porto già dalla settimana precedente all’evento, e, per tutta la 
durata della loro permanenza in porto, saranno visitabili da parte della cittadinanza.  
 Quest’Ufficio, in accordo con lo Stato Maggiore Marina  e con MARICOMSCUOLE 
(Comando Scuole della Marina Militare), intende favorire la visita dei mezzi 
navali/sommergibili da parte degli studenti di ogni ordine e grado della Regione; nei giorni 

MIUR.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0009317.24-05-2018
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mercoledì 6, giovedì 7 e venerdì 8 giugno secondo lo schema allegato alla presente nota 
saranno infatti previste delle finestre orarie riservate alle scuole della Regione. 
 Si invitano pertanto le SS.LL. a prevedere la partecipazione degli studenti dato l’alto 
valore simbolico e irripetibile dell’occasione. Le modalità di prenotazione della visita saranno 
rese note non appena l’Autorità competente le avrà rilasciate. 
  

Relativamente alla giornata dell’11 giugno 2018 la Cerimonia avverrà alla presenza delle 
più alte cariche istituzionali e militari della Nazione pertanto si invitano le SS.LL a inviare una 
delegazione di docenti e studenti, pur se le attività didattiche sono terminate, che avranno 
accesso ad un’area riservata e privilegiata rispetto alla cittadinanza. Appare opportuno che 
ogni singola scuola sia identificabile con la propria Bandiera d’Istituto. 
 

Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi al responsabile del Progetto dott. Massimo 
Iavarone allo 071 2295402 e, in ogni caso, ulteriori informazioni saranno trasmesse con questa 
stessa modalità. 

 
Si confida nel contributo di tutti per la riuscita della manifestazione e si ringrazia, sin da 

ora, per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

n.1 allegati: Copia di ORARI VISITE A BORDO. SCOLARESCHE xlsx.xlsx 
 

Ancona, 23 maggio 2018 
 
          Il DIRETTORE GENERALE 

Marco Ugo Filisetti 
 

 



UNITA' 6 GIU 7 GIU 8 GIU

Nave GARIBALDI 11:30‐13:00 11:30‐13:00

Nave PALINURO
10:00‐12:00

11:30‐13:00 11:30‐13:00

Nave RIZZO 11:30‐13:00 11:30‐13:00

Smg ROMEI 11:30‐13:00 11:30‐13:00

Smg VENUTI 11:30‐13:00 11:30‐13:00

GIORNI E ORARI PREVISTI PER LE VISITE A BORDO ALLE  UNITA' 

NAVALI/SOMMERGIBILI NEL PORTO DI ANCONA IN OCCASIONE DEL 

CENTENARIO DELL'IMPRESA DI PREMUDA E GIORNATA DELLA MARINA 

MILITARE
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