
 
Programma della giornata 

 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale 

Via XXV Aprile, 19 
 

Ore 10.30 

Scoprimento della Lapide e breve prolusione del Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Dott. Marco Ugo Filisetti 

e 

benedizione del Decano dei Cappellani militari 

Don Giuseppe Faraci 

 

 

Aula Magna del Liceo Classico “Rinaldini” 

Via Canale, 1 

 

Ore 11.15 

Saluti istituzionali 

 

Ore 11.30 

Proiezione del cortometraggio “Morelli” realizzato 

dagli studenti del Liceo Artistico “E. Mannucci” di Ancona 

nell’a.s. 2014/2015 

 

Ore 11.45 

Presentazione di una selezione dei lavori delle scuole 

che hanno partecipato al concorso “Esploratori della Memoria” 

 

A seguire testimonianze storiche 

 

Ore 12.45  

Congedo 
 

Si ringrazia Global Service srl di Ancona per il lavoro volontariamente reso per il recupero della Lapide. 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Direzione Generale 
 

 

Cerimonia di inaugurazione 

e scoprimento della Lapide 
 

 
 

Ancona, 8 aprile 2017 - ore 10.30  
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Il perché di una cerimonia 

 

L’8 aprile ricorre l’anniversario della prima posa in opera della Lapide 

che commemora gli Insegnanti delle Marche 

caduti nella Grande Guerra. 

Identica, solenne cerimonia, fu celebrata nel lontano 1925 

allorquando il Regio Provveditore agli Studi Prof. Crocioni 

tenne una apprezzata prolusione oggi rieditata 

da questo Ufficio Scolastico. 

Nel corso degli anni, a causa del trasferimento della sede, 

la Pietra, opera dello scultore anconetano 

Vittorio Morelli (1886-1968), andò perduta. 

Ritrovata nei nostri archivi, 

oggi la restituiamo alla Città 

con l’orgoglio di essere eredi di quanti di noi caddero per la Patria. 

Uomini di lettere dediti allo studio e agli studenti, 

esempio fulgido di servizio alla Nazione. 

Non sia la Lapide un cippo commemorativo, 

ma sia uno spunto di riflessione per tutto il mondo scolastico marchigiano 

che idealmente è oggi qui presente unitamente ai Caduti. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sabato 8 aprile 2017 

 

ore 10.30 

 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 

via XXV Aprile, 19 - Ancona 
 
 

 

Omaggio della scuola marchigiana 

ai propri caduti 
 

 

 
Il Direttore Generale 

Dott. Marco Ugo Filisetti 
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