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Oggetto: Celebrazioni per il bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri – Eventi collaterali             
 
                  
         Si  informano le SS.LL: che, facendo seguito alla nota MIUR prot. n. 5889 del 4 novembre 2013,che si 
allega in copia,  questo Ufficio, d’intesa con il Comando di Legione Carabinieri Liguria e la Direzione 
Regionale del Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo, ha organizzato in ogni provincia 
una serie di convegni culturali rivolti agli studenti degli istituti secondari di secondo grado.    
 
         A tali Convegni, che per gli istituti della Provincia di Savona si svolgerà il giorno 11 febbraio 2014, 
presso l’Auditorium del Liceo “Chiabrera – Martini ”, interverranno relatori del Nucleo Tutela 
Patrimonio Culturale dell’Arma, esperti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, e un 
rappresentante dell’USR. 
 
        Nel sottolineare la particolare importanza dell’evento, finalizzato a far conoscere l’alto valore degli 
interventi posti in essere dal MiBACT e dall’Arma dei Carabinieri a salvaguardia del Patrimonio del Paese, 
si invitano  cortesemente le SS.LL. a far pervenire entro il giorno 7 febbraio 2014 all’indirizzo 
  

dino.castiglioni@istruzione.it  
 

 il numero delle classi partecipanti con i nominativi e recapiti telefonici dei docenti accompagnatori. 
 
         Si ringrazia per la cortese proficua collaborazione. 
 
Il convegno avrà inizio alle ore 9.00. Le classi dovranno essere in auditorium entro le ore 8.45. 
 

 
 
                                                                                                      Il Vice Direttore Regionale 
                                                                                                        F.to        Rosaria Pagano 
 
 

Ai Dirigenti degli Istituti secondari di secondo 
grado della Provincia di Savona 

 
Loro Sedi  

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale della 
provincia di  

 
Savona 

Al Nucleo Tutela Patrimonio Culturale   Genova 
Al Ministero dei Beni e Attività Culturali – 

Settore Servizi Educativi 
 
Genova 


