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Ai Dirigenti delle scuole  
Primarie e Secondarie di 1° grado della città di Bari 

LORO SEDI  
 

e p.c. .                                               Al Dirigente dell’ Ufficio 
            di Ambito Territoriale della Provincia di Bari 

           SUA SEDE 
                                                

Al Col. AAras Giovanni Riganti 
Capo Ufficio Comando  

aeroscuoleaeroregione3.pic@aeronautica.difesa.it   
 

 

OGGETTO:  Celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 
                        Armate: 4  novembre 2017 

             

 In occasione della ricorrenza in oggetto, come avvenuto negli scorsi anni, il 

Ministero della Difesa ha previsto nella giornata del 4 novembre una Cerimonia presso il 

Sacrario dei Caduti d’Oltremare di Bari, che vedrà la presenza di una alta carica dello 

Stato, oltre di autorità civili e militari della nostra regione. 

  

 Per l’occasione è prevista anche la partecipazione di alcune scuole Primarie e 

Secondarie di 1° grado della città di Bari, per un numero massimo di 450 tra studenti, 

dirigenti e docenti accompagnatori.  

 

 Le scuole interessate potranno presentare la propria candidatura entro e non oltre 

il 26 ottobre 2017 inviando una mail all’indirizzo: 

POLITICHEDELLASCUOLA@gmail.com  

 

Si precisa che il criterio adottato per la scelta delle scuole partecipanti sarà l’ordine 

d’arrivo. Saranno, infatti, prese in considerazione le prime 5 scuole primarie e le prime 5 

scuole secondarie di 1° grado sulla base della data e dell’orario d’invio della suddetta 

mail. 

 

All’esito delle candidature sarà data una conferma tramite mail esclusivamente alle 

scuole partecipanti e contestualmente verranno comunicati tutti i dettagli organizzativi 

necessari. 
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Le FF.AA. metteranno a disposizione delle scuole 10 autobus (capienza max 45 

persone), uno per ciascuna  scuola. 

 

Data l’importanza dell’iniziativa, si invitano le SS.LL. a volerne favorire la massima 

diffusione tra le componenti scolastiche interessate. 

 

     

                                                                                                  IL DIRIGENTE VICARIO 

                                                                                                             Mario Trifiletti 
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