Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IV – Rete scolastica e politiche per gli studenti

Prot. n. MIUR AOODRLO R.U. 15996 del 07/11/2013
Ai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali
Ai referenti di Cittadinanza e Costituzione degli
Uffici scolastici territoriali
Ai Dirigenti degli istituti scolastici, statali e
paritari,di secondo grado
OGGETTO: Programma degli eventi collaterali del Bicentenario di fondazione dell’Arma
dei Carabinieri.
Il MIUR comunica (Prot. 5889 del 4 Novembre 2013) il programma di eventi predisposto dall’Arma
dei Carabinieri in relazione alle celebrazioni per il Bicentenario dell’Arma (si veda la circolare MIUR
n. 4842 del 17 settembre 2013 e la comunicazione dell’USR Lombardia Prot. MIUR 14686 del 4
ottobre).
Gli eventi sono rivolti a tutti gli istituti di secondo grado, indipendentemente dalla partecipazione al
concorso artistico di cui alle circolari sopra citate, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani ai temi
della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.
Il programma è così articolato:
1. CONVEGNI CULTURALI: saranno organizzati, a livello regionale, convegni culturali che si
svolgeranno in luoghi della cultura individuati dall’Arma dei Carabinieri in collaborazione con
il MiBACT, che prevederanno la partecipazione di relatori del Nucleo Tutela Patrimonio
Culturale dell’Arma, esperti del MiBACT e referenti dell’ USR Lombardia. L’USR Lombardia
renderà noto, con comunicazione successiva, il programma dei Convegni culturali che
saranno proposti al territorio. Come indicato dalla nota ministeriale, per motivi
organizzativi, gli Istituti interessati dovranno far pervenire entro il 15 Novembre 2015
all’USR Lombardia le adesioni.
2. VISITE DELLE SCUOLE A SEDI DELL’ARMA DEI CARABINIERI: è prevista una serie
di visite presso alcuni reparti e reggimenti e nel Museo Storico dell’Arma dei Carabinieri,
con sede a Roma, aperti in occasione del Bicentenario. Gli Istituti interessati dovranno
inviare la richiesta di adesione all’USR Lombardia, indicando la data prescelta con almeno
un mese di anticipo. Il programma nel dettaglio propone:

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio IV – Pola, 11 – 20124 Milano
Tel. +39 02 574 627 335 – Email uff4-lombardia@istruzione.it



Museo storico dell’Arma,in Piazza del Risorgimento 3, tel. 066896696, mail
cqmuseocte@carabinieri.it (max 40 studenti )



Centrale operativa del Comando Provinciale, in Piazza San Lorenzo in Lucina 6, tel.
0669594685, mail provrmcco@carabinieri.it (max 40 studenti)



Quarto Reggimento a cavallo, in Viale di Tor di Quinto 65, tel. 0633566689,
mailrgtcvgrpsqcdo@carabinieri.it (max 40 studenti).



Banca Dati Nucleo Tutela TPC, in Via Anicia 24 , tel. 066920301, tpc@carabinieri.it (max 25
studenti).



Reggimento corazzieri, in Via XX Settembre 12, tel 064203301,
mauro.santucci@carabinieri.it (max 25 studenti).

3. ESPOSIZIONE DELLE OPERE PARTECIPANTI AL CONCORSO
Tra fine aprile e maggio 2014 saranno organizzate presso i diversi luoghi della cultura le
esposizione di tutte le opere realizzate per il Concorso dagli allievi dei Licei artistici e Istituti d’Arte,
che hanno aderito al bando.
Vista la rilevanza dell’iniziativa si invitano le SS.LL. a volerne dare la più ampia diffusione.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il direttore generale
Francesco de Sanctis

FdS/sc
Referente: Simona Chinelli
Tel. 02574627322
mail: schinelli70@gmail.com
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