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 Ai Dirigenti Scolastici 

delle scuole di ogni Ordine e Grado 
della regione Campania 

Loro Sedi 
 

e p.c. Comando Militare Esercito “Campania” 
SM – Ufficio Reclutamento e Comunicazione 
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Oggetto: Celebrazioni del4 novembre 2009 e 91° Anniversario della fine della Grande 

Guerra 
  

Si ricorda alle SS.LL. che il prossimo 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale e 
Giornata delle Forze Armate, cadrà il 91° Anniversario della fine della Grande Guerra.  

Nell'occasione il Ministero della Difesa ha programmato una serie di iniziative, 
celebrative dell'evento, articolate nelle giornate da martedì 4 novembre e domenica 8 
novembre 2009. 

La prima giornata sarà dedicata all'accoglienza della popolazione e degli studenti 
nelle Caserme, Aeromobili e Navi delle Forze Armate ubicate nella Regione Campania. 

Nella seconda giornata le Forze Armate organizzeranno, in un'area centrale di una 
città per ogni Regione ( per la nostra Regione è stata individuata Napoli)  una 
manifestazione militare con l'esibizione di bande, l'esecuzione di attività dimostrative di 
reparti militari e l'allestimento di stand informativi, mostre storiche,una gara podistica 
non competitiva di 5 km a passo libero, aperta a tutti, denominata “La grande corsa”, ed 
altre attività in corso di perfezionamento. 

Si pregano le SS.LL. di informare i docenti affinché provvedano a sensibilizzare 
le giovani generazioni e favorire, nel contempo, il più ampio afflusso di studenti nelle 
caserme.  

Sarà possibile, inoltre, uno svolgimento, a richiesta, di conferenze da tenere, a 
cura di qualificati Ufficiali delle Forze Armate, nelle singole scuole nei giorni precedenti 
le manifestazioni. 
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Agli studenti che parteciperanno alle varie manifestazioni sotto il 
coordinamento delle Istituzioni Scolastiche di appartenenza e previa 
comunicazione dei nominativi con dichiarazione a firma delle SS.LL. a questo 
Ufficio Scolastico regionale per la Campania – Via Ponte della Maddalena, 55 – Napoli 
– stanza 407 – terzo piano, sarà rilasciato apposito attestato per l’attribuzione di 
crediti formativi . 

Per ogni ulteriore chiarimento per favorire la partecipazione degli allievi agli 
eventi e per le conferenze a domicilio, le SS.LL. potranno contattare il Luogotenente 
Alfredo Olivares  presso il Comando Militare dell’Esercito “Campania” al n° 
081.7487469. 
 

Le SS.LL. sono pregate di dare ampia diffusione alla presente nota.      

 L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 
 
                               Il Direttore Generale 
                  F/to     Alberto Bottino  


