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                                                                 Ai Dirigenti scolastici degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di II grado del 
Lazio 

                                                                                         LORO SEDI   
 

Oggetto: Celebrazioni del 4 Novembre 2014 – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 
Armate e attività di conferenze nelle scuole per l’anno scolastico 2014/15. 
 
           Si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche quest’anno per il 4 novembre, Giorno 
dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, sarà organizzata una serie di eventi celebrativi 
che avranno luogo nelle principali città italiane. In tale contesto, il  Comando Militare della Capitale, 
è stato delegato ad organizzare le attività nell’ambito della Regione Lazio ed in particolare a Roma.   
 Nell’ambito di tali celebrazioni, il Ministero della Difesa ha individuato un progetto teso a 
coinvolgere la popolazione e soprattutto gli studenti.    
          Anche per il corrente anno, è stato previsto lo svolgimento di conferenze da tenere a cura di 
Team Interforze, composti da qualificato personale militare di Esercito, Marina, Aeronautica, 
Carabinieri e Guardia di Finanza, presso gli  Istituti Superiori di II grado della Regione, nei giorni 
antecedenti le celebrazioni. 
         Nella fattispecie il Comando Militare della Capitale, oltre a coordinare l’attività, prenderà i 
contatti con i Dirigenti Scolastici per definire nel dettaglio le modalità di effettuazione delle 
conferenze in argomento. 
 Si segnala inoltre in altro importante progetto da realizzare nel corso del corrente anno 
scolastico e consistente nella possibilità di poter effettuare 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 sia delle varie figure professionali della Forza Armata 
sia per l’ammissione agli Istituti Militari di formazione (Accademia Militare, Scuola Allievi 
Marescialli, Scuole Militari Nunziatella e Theuliè). 
 Tali conferenze, da concordare preventivamente con i Dirigenti Scolastici, verrebbero 
effettuate dal mese di novembre p.v. al mese di marzo 2015. 
 Le scolaresche interessate alle iniziative di cui sopra, avranno la possibilità di essere 
invitate a presenziare alle celebrazioni organizzate dalla Forza Armata in occasione delle principali 
e significative ricorrenze storiche istituzionali. 
 Per eventuali ulteriori informazioni: 
Col. Marco Marini 
Tel. 06.809954015 
caufcom@capitale.esercito.difesa.it 
Magg. Mchelangelo Carmillo  
Tel. 06.809954240 
uadsezpr1@capitale.esercito.difesa.it   
Serg.Magg. Cristian Rondina 
Tel. 06.809954574 
suadagp1pr3@capitale.esercito.difesa.it   
  
        F.to  IL DIRIGENTE 
                                                                                   Mariangela Caturano 


