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Circolare n.  0093         Ancona, 06/10/2022  
 
 

Ai coordinatori di classe 4^ - 5^ 

Ai rappresentanti degli studenti di classe 4^ e 5^ 

 
 
Oggetto: Prosecuzione del viaggio del Treno della Memoria realizzato nell’ambito delle attività correlate 
alle commemorazioni del Centenario del “Milite Ignoto”.  Stazione ferroviaria di Ancona, giovedì 13 
ottobre 2022, ore 09.00‐18.00 
 
Il giorno 13 ottobre p.v. è previsto l’arrivo nella Città di Ancona del “Treno della Memoria” nella composizione 
storica con cui nel 1921 fu traslata la salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma per la tumulazione al 
Vittoriano.  
Il Treno della Memoria “Milite Ignoto” effettuerà una sola sosta in ciascuna regione italiana, con partenza il 
6 ottobre da Trieste e arrivo a Roma il 4 Novembre in concomitanza con le Celebrazioni del Giorno dell’Unità 
Nazionale e Giornata delle Forze Armate. 

Il treno sarà ad Ancona il 13 Ottobre 2022, in mattinata dalle ore 9 alle ore 18 

L'ufficio scolastico favorisce la partecipazione degli studenti, pertanto si suggerisce di favorire la 
partecipazione di una delegazione degli stessi. 

In particolare l'invito è ESCLUSIVAMENTE rivolto ai rappresentanti degli studenti delle classi del 4° e 5° 
anno eletti nell'a.s. 21-22. 

L'adesione dovrà essere inviata dal coordinatore di classe delle classi coinvolte (classi quarte e quinte) 
inviando una mail con i nominativi dei rappresentanti di classe partecipanti a scuola@istvas.edu.it entro e 
non oltre le ore 9 del giorno 8-10-2022 

Gli studenti partecipanti si ritroveranno nell'orario stabilito dal dirigente scolastico presso la Stazione 
ferroviaria di Ancona per la visita al Treno della Memoria. 
 
Grazie per la collaborazione 
 
Distinti saluti 

 
 

             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Ing. Francesco Savore 

           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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