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Circolare n. 0179                      Ancona, 21/11/2022 
 

Al personale 

Alle famiglie ed agli studenti 

 

Oggetto: “Presentazione del “CalendEsercito 2023 – A testa alta! ...da Porta San Paolo a Mignano Monte 
Lungo”. Conferenza a tema rivolta agli studenti delle scuole superiori. Ancona, 1° dicembre 2022. 
Presentazione giovedì 01 dicembre all’IIS “Vanvitelli‐Stracca‐Angelini”, via Trevi, 4 Ancona. 
 

Si comunica che l’USR Marche ha individuato nell’IIS “Vanvitelli‐Stracca‐Angelini” sito in via Trevi, 4 comune 
capoluogo, la sede della presentazione del ““CalendEsercito 2023 – A testa alta! ...da Porta San Paolo a 
Mignano Monte Lungo” e della presentazione di una conferenza a tema rivolta agli studenti delle scuole 
superiori presso l’Auditorium in data 1° Dicembre 2022. 
 

In tale occasione la nostra scuola avrà l’onore di ospitare, fra gli altri, il Comandante Militare dell’Esercito 
delle Marche, colonnello Claudio Brunetto, il Direttore dell’USR Marche dott. Marco Ugo Filisetti.  

 
Il tema scelto “intende aprire una riflessione sul ruolo dell'Esercito Italiano successivamente all’8 
settembre   1943 quale elemento propulsivo della riscossa per la liberazione della Patria al fianco degli 
alleati. In occasione della pubblicazione di detto calendario, lo Stato Maggiore dell’Esercito ha disposto di 
promuovere ogni iniziativa volta alla sua diffusione, e, di riflesso, la conoscenza della Forza Armata.” 

 
Il Conferenziere sarà il Gen. D. (AUS) Massimo Coltrinari. 
 
Indicazioni organizzative per i docenti e gli studenti 
Alla conferenza parteciperanno a partire dalle ore 10.50 tutte le classi quarte dell’IIS Vanvitelli Stracca 
Angelini e n.3 classi aggiuntive scelte dal dirigente scolastico in collaborazione con i coordinatori di 
classe. Le classi affluiranno in auditorium alle ore 10.50 (inizio dell’intervallo) a cura del docente della terza 
ora di lezione. I docenti delle ore successive di lezione di ciascuna classe presente sarà in servizio presso 
l’auditorium, vigilando la classe di propria competenza. 
Il programma di massima indicato in calce (fonte: USR Marche e Comando Militare Esercito delle Marche). 
Il termine della manifestazione è indicato nelle ore 13 circa. 
Qualora il termine della manifestazione preceda il suono della campanella della fine delle lezioni (ore 13) i 
docenti della 5^ ora di lezione avranno cura di riportare in aula le rispettive classi fino alle ore 13 
(conclusione delle lezioni).  
L’esecuzione dell’Inno d’Italia e dell’Inno dell’Unione Europea saranno eseguiti, in presenza, da 30 studenti 
del Liceo Classico “Rinaldini” indirizzo musicale, ospitati presso l’Auditorium a partire dalle ore 10.30 circa. 
 
Indicazioni organizzative per il personale ATA e l’Ufficio tecnico 
Considerata la levatura degli ospiti attesi si raccomanda: 
- di riservare già in fase di predisposizione (giornata precedente) alcuni posti auto riservati (sarà 
cura della direzione comunicare, concordemente con l’USR, il numero di posti da riservare). Tali posti 
auto non potranno essere occupati dal personale in servizio a scuola; 
- di provvedere a preparare una apposita ed adeguata “coreografia” coerente con l’evento in 
programma. 
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-  
Seguiranno ulteriori eventuali aggiornamenti organizzativi a cura del dirigente scolastico. 
 
 
Grazie per la collaborazione. 
 
 
 
 

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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COMANDO MILITARE ESERCITO MARCHE 

 

Presentazione del 
“CalendEsercito 2023 – A testa alta! ...da Porta San Paolo a Mignano Monte Lungo” 

 

 

Conferenza a tema rivolta agli studenti delle scuole superiori. 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Ora Attività Luogo Responsabile Note 

10:30 Arrivo del personale 

Militare 

Istituto Superiore  Procedure di accesso a 

cura Istituto scolastico 

10:50 Afflusso degli studenti Aula Magna di Istituto Personale docente  

11:00 INIZIO ATTIVITÀ 

11:00 Inno d’Italia 

Inno Unione Europea 

Aula Magna di Istituto A cura coro degli 

studenti 

(In alternativa, file 

musicali a cura 

dell’Istituto) 

11:10 Indirizzo di saluto ai 

convenuti 

Aula Magna di Istituto Direttore 

dell’Ufficio 

Scolastico 

Regionale 

 

11:20 Indirizzo di saluto agli 

studenti 

Aula Magna di Istituto Comandante 

Militare delle 

Marche 

 

11:30 Proiezione video di 

presentazione del 

Calendesercito 2023 

Aula Magna di Istituto Comandante 

Militare delle 

Marche 

(Necessità pc e 

impianto 

videoproiezione) 

11:35 Presentazione del 

conferenziere 

Aula Magna di Istituto Moderatore a cura 

Ufficio Scolastico 

Regionale 

(In alternativa Ufficiale 

del CME Marche) 

11:40 Conferenza tematica Aula Magna di Istituto Conferenziere: 

Gen. D. (AUS) 
Massimo Coltrinari 

(Necessità pc e 

impianto 

videoproiezione) 

12:30 Indirizzo di saluto agli 

studenti e breve promozione 

del reclutamento 

Aula Magna di Istituto Ufficiale del CME 

Marche e 

INFOTEAM 

Possibilità di fare 

domande e chiedere 

informazioni sul 

reclutamento. 

 


