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A1.2_PN1819_01 Forze Armate Conferenze sul Centenario della Grande Guerra a favore 
degli studenti. Stato Maggiore Difesa  

AVVISO 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la nota dello Stato maggiore della Difesa n. RG 180075120 del 03-10-2018 
recante: “4 novembre 2018. Celebrazioni del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle 
Forze Armate”. Attività di comunicazione nelle scuole a partire dal prossimo 18 ottobre p.v.; 

SENTITE le risultanze della riunione indetta dalla Marina Militare presso il Comando 
di Maricom scuole sede di Ancona il 9 ottobre u.s.; 

ACQUISITA la disponibilità delle Forze Armate ricadenti sotto il comando del 
predetta Maricom scuole di Ancona ad effettuare due Conferenze riferite all’oggetto in titolo 
a vantaggio degli studenti degli istituti secondari di II grado della Provincia di Ancona; 

CONSIDERATO che la ricorrenza assume quest’anno un elevato valore simbolico 
ricorrendo il centenario della Grande Guerra; 

RITENUTO di darne avviso scuole secondarie di II grado, statali e paritarie, della 
Provincia di Ancona allo scopo di favorire l’adesione all’iniziativa, occasione di riflessione e di 
sensibilizzazione delle giovani generazioni, di notevole contenuto formativo ed educativo;  

 

DECRETA 
 

Art. 1  – I dirigenti scolastici e i coordinatori didattici delle scuole statali e paritarie 
dell’istruzione secondaria di secondo grado – della Provincia di Ancona -  valutano l’adesione 
della propria istituzione scolastica ad una delle due Conferenze.  

Art. 2 – Le adesioni devono pervenire entro le ore 14,00 del 22 ottobre 2018 
all’indirizzo di posta certificata drma@postacert.istruzione.it citando il codice Progetto. 

Art. 3 –  In caso di un numero maggiore di richieste rispetto alla disponibilità si 
privilegiano le scuole che, per prime, hanno dato l’adesione. Ulteriore criterio è quello di 
favorire una scuola della città di Ancona e una del restante territorio provinciale al fine di 
favorire la più ampia ricaduta formativa. Le scuole così individuate sono contattate dal 
Comando Maricom scuole di Ancona per l’individuazione della data in cui effettuare la 
Conferenza. 
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Art. 4 -  Il presente decreto è pubblicato sul sito web www.marche.istruzione.it di 
questa Direzione Generale ed inviato alle scuole secondarie, statali e paritarie, di II grado 
della Provincia di Ancona e p.c. all’Ufficio III di questo Ufficio Scolastico Regionale. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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