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Ai Dirigenti Scolastici e ai 
Coordinatori didattici delle Istituzioni  
Scolastiche di ogni ordine e grado 
Statali e Paritarie delle Marche 
 
LORO PEO 

 
Ai Presidenti delle Consulte 
Provinciali studentesche della 
Regione Marche per il tramite del 
docente referente per le Consulte 
Provinciali 
 Dott.ssa Simona FLAMMINI 
simona.flammini@istruzione.it 
 
Al SITO WEB 
 
E p.c.: Ai Dirigenti degli  UU.AA.TT. di 
Ancona, Ascoli Piceno-Fermo, 
Macerata, Pesaro Urbino 
LORO PEO 
 
 

 
Oggetto: A1.2_PN1819_01 Forze Armate. Iniziative per celebrare il 4 novembre. 
Partecipazione delle scuole marchigiane. 
 

In occasione del 4 novembre p.v., Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate,  si invitano le SS.LL a dare notizia agli studenti delle principali Cerimonie a cui 
partecipare in forma singola o associata  partecipare. 

 
 Di seguito le iniziative nei cinque capoluoghi di provincia. 
Ancona: Alle ore 10.40 la Celebrazione si svolgerà presso il Monumento ai  Caduti  in piazza IV 
Novembre  (Passetto) alla presenza del Comandante delle Scuole della Marina Militare, 
Ammiraglio di Divisione Alberto Bianchi. Dopo gli onori militari alle Massime Autorità, è 
prevista la benedizione e la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti. 
Parteciperà una delegazione dell’I.C. “Quartieri nuovi”. 
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Ascoli Piceno: Alle ore 09.50 la Cerimonia si terrà presso il Monumento ai Caduti in piazza 
Roma, sarà presente una rappresentanza studentesca del Liceo Scientifico “A. Orsini”. Durante 
la Celebrazione gli studenti leggeranno  una lettera, testimonianza di un Caduto ascolano. 
 
Fermo: Alle ore 09.30 la manifestazione inizierà con la celebrazione della Santa Messa nella 
Cattedrale, successivamente si svolgerà la solenne Cerimonia militare delle Forze Armate  
presso il Monumento ai Caduti nel piazzale Girfalco. Seguirà un momento di riflessione con 
alcuni interventi da parte degli studenti appartenenti alle seguenti scuole di Fermo:  Liceo 
Classico "Annibal Caro", Istituto Tecnico Industriale "G. M. Montani”  e  Istituto Professionale 
Industria e Artigianato "Ostilio Ricci". Assisteranno alla Cerimonia le classi del Liceo Scientifico 
"T. Calzecchi Onesti" di Fermo 
 
Macerata: Alle ore 09.15 verrà celebrata la Santa Messa nella Chiesa dell’Immacolata in Corso 
Cavour e successivamente alle ore 09.45 la Cerimonia  si svolgerà presso il Monumento ai 
Caduti di Macerata, in piazza della Vittoria, con la partecipazione degli  studenti del   Liceo 
Classico “G. Leopardi” di Macerata, che leggeranno  la  “ Lettera al Milite Ignoto “ e  un brano 
tratto dalle “Testimonianze sulla Grande Guerra”. Saranno, altresì, presenti alla Cerimonia la 
Presidente e due studenti  della   Consulta Provinciale Studentesca di Macerata. 
 
Pesaro: Alle ore 10.30 la Cerimonia avrà luogo  presso la Caserma del Monte, sede del 28° 
Reggimento “Pavia”. Saranno coinvolte tre scuole, una del Montefeltro e due rivierasche. Gli 
studenti  svolgeranno alcune  letture tematiche all’interno delle celebrazioni. 
 
 Per i Comuni non capoluoghi di provincia le notizie relative alla Celebrazione del 4 
Novembre possono essere facilmente reperite sui siti istituzionali delle Amministrazioni 
comunali di riferimento. 
 

Appare opportuno che le Scuole  partecipino in modo riconoscibile mediante il proprio  
Gonfalone d’istituto. 
 

In aggiunta alle iniziative sopra indicate, il giorno 31 ottobre verrà conferito un 
Tricolore, simbolo dell’ Unità Nazionale, al  Liceo Scientifico “E. Medi”  di Senigallia (AN). La 
Cerimonia sarà a cura del Comando Scuole della Marina Militare di Ancona. 

 
  Sono inoltre  previste due   Conferenze sul Centenario della Grande Guerra sempre a 
cura del Comando Scuole della Marina Militare di Ancona a favore degli studenti dell’Istituto d’ 
Istruzione Superiore “ Vanvitelli-Stracca-Angelini” di  Ancona e del Liceo Classico “Perticari” di  
Senigallia in data da definire, ma comunque a ridosso del 4 novembre. 
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Si invitano pertanto le SS.LL. a dare notizia agli studenti,  assicurare la partecipazione 

della scuola   e  promuovere un momento di confronto nella Comunità scolastica,  in 
considerazione dell’alto valore della ricorrenza che quest’anno coincide anche col Centenario 
della Grande Guerra. 

 
E’ gradita la ricezione di documentazione, in particolare fotografica,  rappresentativa 

della partecipazione della scuola alle Cerimonie,  per una possibile pubblicazione sul sito USR. 
 
 L’occasione è, infine, favorevole per raccomandare la corretta esposizione del 

Tricolore sulle facciate degli edifici scolastici ex D.P.R. 7 aprile 2000 n.121. 
 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 

 
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 
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