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Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado del Lazio 

 

Ai coordinatori educativi e didattici  

delle Istituzioni scolastiche paritarie 

di ogni ordine e grado del Lazio 

 

 

Oggetto: Celebrazioni del 4 Novembre 2021 – Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 

Armate e attività di conferenze nelle scuole per l’anno scolastico 2021/22.Centenario della 

tumulazione del Milite Ignoto all'Altare della Patria. 

 

 
 

 Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, nell’ambito delle manifestazioni celebrative sul 

territorio nazionale legate al 4 Novembre, “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze 

Armate”, coincidente quest’anno con il centenario della tumulazione del Milite Ignoto all'Altare 

della Patria, il Comando Militare della Capitale è stato delegato ad organizzare le attività nel 

territorio della Capitale e della Regione Lazio. 

 

           Il Ministero della Difesa ha previsto il coinvolgimento di istituti scolastici e studenti attraverso 

lo svolgimento di conferenze, presso gli istituti scolastici di II grado della Regione che aderiscono 

all’iniziativa, condotte da Team delle Forze Armate e la consegna di una Bandiera italiana ad un 

Istituto Scolastico intitolato ad un decorato al Valor Militare oppure alla memoria di militari Caduti. 

È stata inoltre programmata la partecipazione delle scuole alla cerimonia prevista a Piazza Venezia - 

Altare della Patria - il 4 novembre 2021. 

       

           In considerazione dell’altissimo valore dell’iniziativa, volta a ricordare tutti coloro che hanno 

sacrificato il bene supremo della vita per un ideale di Patria, si invitano le SS.LL. a voler incentivare 

la più ampia partecipazione di docenti e studenti alla realizzazione delle attività. 

 

  Si ringrazia per la consueta nonché fattiva collaborazione. 

 

 

 

                                                                                 IL DIRIGENTE 

                                                                                 Michela Corsi 
      (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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