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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 
Scolastiche Secondarie di II grado 
Statali e Paritarie delle Marche e per 
loro tramite ai docenti responsabili 
per l’Orientamento in uscita 
LORO PEO 
 
E p.c.  
Al Comando Scuole della M.M. 
Ancona 
fabrizio.romano@marina.difesa.it 
andrea.tomassini@marina.difesa.it 
annar_duca@marina.difesa.it 
 
Al Comando Militare Esercito 
“Marche” 
casezrecl@cmean.esercito.difesa.it 
 
al Centro di Formazione Aviation 
English 
ramona.galletta@aeronautica.difesa.
it 
 
 
Al SITO WEB 
 

 
 
Oggetto: Progetto A1.2_PN1718_01 Forze Armate. Conferenze di Orientamento militare. 
 
 

Si rende noto alle SS.LL che anche quest’anno questa Direzione Generale-Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche, d’intesa con i Comandi regionali delle Forze Armate, 
organizzerà a partire dal prossimo mese di novembre le consuete Conferenze di orientamento 
militare per illustrare le possibilità e gli sbocchi occupazionali per le studentesse e gli studenti 
degli istituti secondari di II grado. 

m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0020533.19-10-2018

mailto:fabrizio.romano@marina.difesa.it
mailto:andrea.tomassini@marina.difesa.it
mailto:annar_duca@marina.difesa.it
mailto:casezrecl@cmean.esercito.difesa.it
mailto:ramona.galletta@aeronautica.difesa.it
mailto:ramona.galletta@aeronautica.difesa.it


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

 
201810171511  A1.2_PN1819_01 Forze Armate Conferenze di orientamento militare 

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  

Tali Conferenze per l’anno scolastico 2018-2019, per ragioni organizzative, sono state 
anticipate rispetto ai precedenti anni. 

Nel corso degli incontri verranno illustrate anche le modalità di accesso alle Scuole 
Militari “Nunziatella” e “Teulié” a cui possono accedere le studentesse e gli studenti che 
abbiano concluso il primo biennio del Liceo Classico e del Liceo Scientifico per cui, fatta salva 
l’autonomia di ciascuna istituzione scolastica, si invitano in modo particolare i Dirigenti 
scolastici di questi indirizzi liceali a favorire la partecipazione dei propri alunni a queste 
iniziative. 

Al fine di ottimizzare i tempi e pianificare gli interventi, le scuole interessate dovranno 
far pervenire, citando il codice progetto, all’indirizzo direzione-marche@istruzione.it la propria 
richiesta di ospitare il Team presidiale interforze o una singola Forza Armata entro il 7 
novembre 2018 indicando, una o più date a loro favorevoli. Successivamente verranno 
definite, a cura di questo Ufficio, le date degli incontri di concerto con le singole scuole e i 
Comandi regionali delle Forze Armate. 

Il calendario così predisposto sarà diramato con congruo anticipo alle scuole 
partecipanti. 
 

  Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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