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Prot. n. 8494                                                                                                Bari, 26 novembre 2013 
Il Dirigente : dott.ssa Anna Cammalleri 
 

Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti secondari di 2° grado  

della  Puglia 
LORO SEDI  

 
e p.c.                                               Ai Dirigenti degli Uffici 

            di Ambito Territoriale della Puglia 
           LORO SEDI 

 
Al C.llo Domenico RUSCIGNO 
Comando Legione Carabinieri  

Lung.re Nazario Sauro 43 
domenico.ruscigno@carabinieri.it 

 
Alla dott.sa Emilia Simone 

Direzione regionale per i beni culturali e  
paesaggistici della Puglia  

emilia.simone@beniculturali.it 
 

 

OGGETTO: Celebrazioni per il Bicentenario dalla Fondazione dell’Arma dei 
                      Carabinieri – A. S. 2013-14: EVENTI 

             
             In occasione della ricorrenza in oggetto, il Comando Generale dei Carabinieri, in 

collaborazione con il MIUR - D.G. per gli Ordinamenti Scolastici e l’Autonomia Scolastica , 

e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – D.G. per la Valorizzazione 

del Patrimonio culturale, ha predisposto un programma di eventi per gli istituti scolastici 

di secondo grado, con l’intento di sensibilizzare ai temi della tutela e della valorizzazione 

del patrimonio culturale e paesaggistico. 

        Il programma comprende, oltre al concorso artistico “L’Arma dei carabinieri: 

duecento anni di storia. I valori senza tempo da preservare  … ieri … oggi …. Sempre”  

destinato agli studenti dei licei artistici e istituti d’arte ed in via di svolgimento, convegni 

da organizzare in sede regionale, presso luoghi di interesse culturale individuati in 
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collaborazione con il MiBACT, e visite al Museo Storico dell’Arma ed a reparti dell’Arma 

dei Carabinieri, tutti con sede a Roma.   

 I dettagli dei suindicati eventi sono contenuti nelle nota del MIUR – D.G. per gli 

Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica prot. 5880 del 4-11-2013,  allegata alla 

presente (ALL. 1).  

 

 In riferimento a quanto sopra esposto, la Puglia ha previsto quattro convegni 

destinati alle scuole delle seguenti province:  

 

BARI-BAT:  13 dicembre 2013 ore 10,00, presso il Castello Svevo di Bari, Sala 

multimediale. 

 

TARANTO-BRINDISI: 16 gennaio 2014 ore 10,00, presso il Museo archeologico di 

Taranto, Sala conferenze. 

 

FOGGIA: 14 febbraio 2014 ora 10,00, presso Biblioteca provinciale di Foggia, Sala 

conferenze.   

Nell’occasione sarebbe organizzata anche una mostra di documenti a cura dell’Archivio 

di Stato di Foggia sull’arma dei Carabinieri. 

 

LECCE: 6 marzo 2014 ore 10,00, presso il Castello di Copertino. 

 

I suindicati convegni prevedono interventi formativi, rivolti agli alunni delle scuole 

secondarie di 2° grado, a cura dei rappresentanti del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale 

dei Carabinieri, del Ministero dei Beni  Culturali e Paesaggistici della Puglia e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia. 
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 Gli Istituti interessati dovranno far pervenire la scheda di adesione (ALL. 2), 

esclusivamente via mail, una settimana prima di ciascun evento, a questa Direzione 

Generale all’indirizzo di posta elettronica franca.scarda@istruzione.it. 

 

Si precisa che le spese di viaggio sono a carico delle istituzioni scolastiche. 

 

 Attesa l’importanza dell’iniziativa, si auspica la massima adesione da parte delle 

componenti  scolastiche interessate. 

 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE  VICARIO 
                                                                                                     F.to              Anna Cammalleri      


