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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.

Il Dirigente: Mario Trifiletti
Ai Dirigenti scolastici
delle Scuole Statali di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
Ai Coordinatori delle attività didattiche
delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado
della Puglia
SEDI
p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
SEDI
Al sito web - NDG

Oggetto: commemorazioni per il centenario della traslazione del Milite Ignoto - iniziative rivolte alle scuole.

Si informano le SS.LL. che in occasione del centesimo anniversario della traslazione della salma del
Milite Ignoto all’Altare della Patria che ricorre il prossimo 4 novembre, la Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, insieme al Ministero della Difesa e alla Fondazione Ferrovie dello Stato, ha organizzato apposite iniziative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, per favorire la conoscenza di un evento particolarmente significativo della storia nazionale e promuovere la memoria delle vicende della Prima guerra mondiale.
Un treno storico ripercorrerà, tra il 29 ottobre e il 2 novembre, le tappe del percorso di traslazione della
salma, da Aquileia a Roma; su alcuni vagoni del convoglio saranno visitabili una mostra, dedicata
all’esposizione di fotografie, reperti originali a cura del Ministero della Difesa, una mostra multimediale, illustrazioni di artisti legati al mondo del fumetto e della graphic novel ed installazioni sonore per un’esperienza
narrativa e immersiva.
Di seguito il calendario e le tappe in cui è possibile visitare il treno storico
Stazione

Data

Orario

stazione di Venezia Santa Lucia

29 ottobre 2021

21:00 – 22:00

Bologna Centrale

30 ottobre 2021

09:00 – 21:00

Firenze Santa Maria Novella

31 ottobre 2021

09:00 – 21:00

Arezzo

1° novembre 2021

09:00 – 21:00

1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Maria Teresa Santacroce tel. 080-5506275, e-mail mariateresa.santacroce@posta.istruzione.it
Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it

Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione – Politica scolastica.

Roma Termini

2 novembre 2021

11:00 – 21:00

Le scuole interessate a partecipare devono inviare la loro adesione al seguente indirizzo e-mail: politichestudenti.puglia@gmail.com, indicando: denominazione dell’istituzione scolastica, numero di classi che aderiscono, numero totale di studenti partecipanti e il nome e numero telefonico del docente da contattare.
Le istituzioni scolastiche coinvolte avranno cura di osservare le disposizioni vigenti in merito al contrasto all’emergenza epidemiologica.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla nota ministeriale allegata alla presente.

Il Dirigente
Mario Trifiletti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

Allegato
Nota Mi prot. n. 1140 del 20.10.2021
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