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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X- Ambito territoriale di Siracusa

Ai Dirigenti Scolastici
di tutte le Istituzioni Scolastiche
della provincia di Siracusa

Oggetto: Siracusa 6 giugno, celebrazione del 208°annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri

Come ogni anno il Comando dell'Arma dei Carabinieri ha programmato, per ogni ordine di
scuola della provincia, una serie di iniziative finalizzate a diffondere la cultura della legalità.
Nel contesto di tali attività promosse dal Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri si
intende dare particolare rilievo alla celebrazione del 208°annuale di fondazione dell’Arma dei
Carabinieri.
L’evento si svolgerà il 6 giugno p.v., dalle ore 18,30 circa presso il Teatro Greco di Siracusa, alla
presenza delle Autorità civili e militari, sarà celebrato in contemporanea in tutte le provincie d’Italia
con reparti di Carabinieri schierati in formazione.
Tutti gli alunni e le alunne delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, unitamente al
personale della scuola sono invitate dal Comando Provinciale di Siracusa dell’Arma dei Carabinieri,
per il tramite di Questo Ufficio, a partecipare .
L’evento è esteso anche ai familiari degli studenti e delle studentesse.
A parere della scrivente, questo Annuale di Fondazione dell’Arma dei carabinieri va significatamene
partecipato, in quanto l’Arma dei Carabinieri, durante il duro periodo della pandemia da COVID19, si è spesa molto per le nostre scuole e, in particolare, in occasione del lock-down i Carabinieri
hanno contribuito a far sentire meno il peso dell’isolamento, fornendo un contributo concreto alle
difficili contingenze portando i libri a casa degli alunni, consegnando i tablet alle famiglie per la
fruizione della DAD…
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Desiderio di questo Ufficio è quello di festeggiare al Teatro Greco di Siracusa il 6 giugno 2022
l’Evento ringraziando L’Arma dei Carabinieri con la partecipazione delle Comunità Educanti,
Dirigenti, Docenti, DSGA, Personale ATA, Alunni e Genitori, di ciascuna Istituzione scolastica della
provincia di Siracusa.
Attesa la valenza dell'iniziativa, si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente e a
facilitare la partecipazione.
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