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Circ. n. 45                                                                                Roma, 1 ottobre 2019 

 

 

 

A tutti i docenti 

 

 

p.c. A tutti gli alunni e rispettivi genitori 

 

 

 
 

 Oggetto: Celebrazioni del 4 Novembre 2019 – Giorno dell’Unità Nazionale e 

Giornata delle Forze Armate e attività di conferenze nelle scuole per 

l’anno scolastico 2019/20. 

 

 

 

 

Si porta a conoscenza delle SS.LL., ai fini della programmazione delle attività di 

competenza, la Nota MIUR AOODRLA. REGISTRO UFFICIALE. U. 0034222. 30-09-2019 

relativa all’oggetto, che si allega alla presente. 

 

 

 

 

 

                        Dirigente scolastico 

                          Prof. Flavio De Carolis 

                            (Firma sostituita a mezzo stampa 

                               ai sensi dell’art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 
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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti 
Statali di ogni ordine e grado della 
Regione Lazio. 
 
Ai Coordinatori delle Attività 
educative di ogni ordine e grado 
della Regione Lazio. 
 
LORO SEDI  

 
 
 
Oggetto: Celebrazioni del 4 Novembre 2019 – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata 

delle Forze Armate e attività di conferenze nelle scuole per l’anno scolastico 
2019/20.  

 
 
 

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, come ogni anno, il 4 novembre, “Giorno 
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, verranno organizzati eventi celebrativi 
nelle principali città italiane.  

Il Comando Militare della Capitale, in tale contesto, è stato delegato ad organizzare 
le attività nel territorio della Regione Lazio ed in particolare a Roma.  

Nell’ambito di tali celebrazioni, il Ministero della Difesa ha  confermato il progetto 
teso a coinvolgere la popolazione e soprattutto gli studenti attraverso lo svolgimento di 
conferenze da tenere presso gli Istituti Scolastici Nazionali da parte di Team delle varie 
Forze Armate ed ha previsto la consegna di una Bandiera italiana ad un Istituto scolastico 
di Roma intitolato ad un decorato al Valor Militare oppure alla memoria di militari 
Caduti.  

Le conferenze saranno condotte da Team Interforze, composti da personale militare 
qualificato appartenente all’ Esercito, alla Marina, all’Aeronautica, ed ai Carabinieri e si 
svolgeranno presso gli Istituti Superiori di II grado della Regione, nei giorni antecedenti le 
celebrazioni, nell’ultima decade di ottobre.  

Al riguardo il Comando Militare della Capitale, oltre a coordinare l’attività, 
prenderà i contatti con  le SS.LL. per definire nel dettaglio le modalità di effettuazione 
delle conferenze in argomento in armonia con le attività degli Istituti stessi.  

Il Comando inoltre intende proporre nuovamente la realizzazione di un ciclo di 
conferenze di orientamento rivolte ai ragazzi degli Istituti Superiori della Regione, tenute 
da personale dell’Esercito e tese a promuovere i concorsi per gli arruolamenti delle varie 
figure professionali della Forza Armata nonché la possibilità di ammissione agli Istituti 
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Militari di formazione (Accademia Militare, Scuola Allievi Marescialli, Scuole Militari 
Nunziatella e Theuliè).  

Tali conferenze, da concordare preventivamente con le SS.LL., verrebbero effettuate 
dal mese di novembre 2019 al mese di marzo 2020. Le scolaresche interessate alle iniziative 
di cui sopra, avranno la possibilità di essere invitate a presenziare alle celebrazioni 
organizzate dalla Forza Armata interessata, in occasione delle principali e significative 
ricorrenze storiche istituzionali.  

Pertanto, in considerazione del gran numero di adesioni, a suddette iniziative, 
raggiunto negli anni passati e della ricaduta sul percorso formativo dei ragazzi, si rinnova 
alle SS.LL. l’auspicio di una fattiva collaborazione volta ad incentivare la più ampia 
partecipazione alla realizzazione delle attività, di cui sopra. 

 
Per eventuali ulteriori informazioni:  
 
Col. Mario Neri 
Tel. 06.809954015  
Mail :caufcom@capitale.esercito.difesa.it  
 
Ten. Col. Cosimo Simonetti 
Tel. 3387843252 
Mail: casezpr@capitale.esercito.deifesa.it 
 
 
Serg. Magg. Capo U. S. Cristian Rondina  
Tel. 3381614680 
Mail: suadagpipr3@capitale.esercito.difesa.it 
 

 
 

    IL DIRIGENTE  
   Anna Carbonara 

                                                                                                    “Firma autografa omessa  ai sensi dell’art 3 D. Lgs. n 39/1993”   
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