
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica 

Segreteria del Direttore 
 

Prot. 5889                                                            Roma, 04/11/2013 

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI 
 
Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti scolastici di 
secondo grado, statali e paritari 
LORO SEDI 

Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in lingua 
italiana della Provincia di BOLZANO 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione della 
Provincia di TRENTO 

All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua 
tedesca  
BOLZANO 
 
All’ Intendente Scolastico per la scuola delle 
località ladine  
BOLZANO 
 
Al Sovrintendente agli Studi della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta 
AOSTA 
 
Al Capo Dipartimento dell’Istruzione  
SEDE 
 
Al Capo di Gabinetto 
SEDE 
 
All’Ufficio Stampa  
SEDE 
 

 
e p. c.   Al Comando Generale dei Carabinieri 
   Viale Romania, 45 
   00197 ROMA 
 
   Alla Direzione Generale per la Valorizzazione del 

Patrimonio culturale 
 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo 
Via del Collegio Romano, 27 
00186 ROMA 
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Oggetto: Bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinier i - Concorso artistico. 
Programma eventi collaterali.  

 
Con nota nr. 672/95-19-20 del 24 ottobre 2013, che si allega, il Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri ha predisposto un programma di eventi collaterali per tutti gli istituti scolastici 
di secondo grado, in relazione alle celebrazioni per il Bicentenario dell’Arma (vedi circolari n. 
3278 del 13 giugno 2013 e n. 4842 del 17 settembre 2013) e con l’intento di sensibilizzare ai 
temi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico. 
Il programma comprende: convegni culturali, visite al Museo Storico dell’Arma e a reparti 
dell’Arma dei Carabinieri, esposizioni delle opere partecipanti al concorso artistico.  
 
CONVEGNI CULTURALI 
L’Arma  dei Carabinieri organizzerà in sede regionale dei convegni culturali che si terranno in 
luoghi della cultura individuati in collaborazione con il MiBACT.  
Tali convegni sono aperti agli studenti e a i docenti di tutte le scuole secondarie di secondo 
grado, indipendentemente dalla loro partecipazione al concorso artistico di cui alle circolari 
citate.   
Ai convegni interverranno relatori del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dell’Arma, esperti 
del MiBACT e referenti degli Uffici Regionali del MIUR.  
Per motivi organizzativi, le adesioni degli Istituti interessati  dovranno pervenire  entro il 15 
novembre 2013  ai rispettivi Uffici Regionali, ai quali ci si potrà rivolgere per conoscere la 
sede e la data dell’attività. 
 
VISITE DELLE SCUOLE A SEDI DELL’ARMA DEI CARABINIER I 
Di grande interesse è anche la seconda tipologia di eventi collaterali, che comprende una 
serie di visite presso alcuni reparti e reggimenti e nel Museo Storico dell’Arma dei 
Carabinieri, tutti con sede a Roma .   
Si sottolinea che tali luoghi e reparti saranno eccezionalmente aperti al pubblico con 
l’occasione del Bicentenario.  
Le visite, finalizzate a far conoscere i duecento anni di storia dell’Arma attraverso il ricco 
repertorio documentario raccolto negli anni, così come a promuovere la specificità delle 
azioni legate alle attività di tutela del patrimonio culturale e di alcuni dei corpi selezionati 
quali le guardie d’onore, si terranno da fine novembre 2013 a fine maggio 2014  presso: 
 
 
1) MUSEO STORICO DELL’ARMA in  Piazza del Risorgimento  3  
   (una sola visita giornaliera, numero di studenti complessivamente ammesso: 40 ) 
    Tel.06 6896696 -  indirizzo e-mail cgmuseocte@carabinieri.it   
 
2) CENTRALE OPERATIVA del Comando Provinciale  in Piazza San Lorenzo in Lucina  6 
    (due visite giornaliere, numero di studenti complessivamente ammesso: 40) 
    Tel. 06 69594685 -  indirizzo e-mail provrmcco@carabinieri.it   
 
3) QUARTO REGGIMENTO A CAVALLO in Viale di Tor di Quinto, 65 
    (due visite giornaliere, numero di studenti complessivamente ammesso: 40) 
    Tel. 06 33566689 - indirizzo e-mail rgtcvgrpsqcdo@carabinieri.it   
 
4) BANCA DATI NUCLEO TUTELA TPC in Via Anicia 24 
    (una sola visita giornaliera, numero di studenti complessivamente ammesso: 25 ) 
    Tel. 06 6920301 - indirizzo e-mail tpc@carabinieri.it   
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5) REGGIMENTO CORAZZIERI in Via XX Settembre, 12 
    (una sola visita giornaliera, numero di studenti complessivamente ammesso :25) 
    Tel. 06 4203301 - indirizzo e-mail mauro.santucci@carabinieri.it  
 
Per poter fruire di una o più di queste visite gli Istituti interessati dovranno inviare la richiesta 
di adesione al competente Ufficio Regionale del MIUR, indicando la data prescelta con 
almeno un mese di anticipo. L’Ufficio competente provvederà a comunicare l’elenco delle 
adesioni ai reparti dell’Arma interessati che, di seguito, concorderanno con gli Istituti 
richiedenti  data e orario dell’attività.   
 
Le eventuali spese di trasferimento per la partecipazione ai convegni culturali ed alle visite 
didattiche saranno a totale carico degli Istituti interessati.  
 
ESPOSIZIONE DELLE OPERE PARTECIPANTI AL CONCORSO AR TISTICO 
Nel periodo compreso tra fine aprile e maggio 2014  saranno organizzate nelle singole 
regioni, presso diversi luoghi della cultura, le esposizioni di tutte le opere realizzate per il 
concorso dagli studenti dei Licei artistici e Istituti d’Arte iscrittisi alla competizione.  
Date e luoghi delle esposizioni saranno resi noti con una successiva comunicazione. 
Alle opere vincitrici delle selezioni regionali sarà dedicata una manifestazione specifica a 
Roma.  
 
Si ringrazia per la  consueta, fattiva collaborazione 
 
                                                                     
 
 
 
 
      IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                          F.to Carmela Palumbo 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

All.1 

-------------------------------------------- 

Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
Tel. 06.5849 3170 
Fax 06.5849 3854 
e-mail segreteria-direttore.ordinamenti@istruzione.it 
 


