
 
Ministero de ll’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la  Toscana  

Direzione Generale 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Responsabile del procedimento: 

Roberto Curtolo  
email:  roberto.curtolo@istruzione.it 
Tel. n: +39 055 2725 250 

Via Mannelli, 113 – 50136 Firenze 

Tel.055 27251 

e-mail: PEO direzione-toscana@istruzione.it 

e-mail: PEC: drto@postacert.istruzione.it 

Web: http://www.toscana.istruzione.it 

Referente: 

Donatella Ciuffolini e Shara Ginepri 

e-mail: donatella.ciuffolini@posta.istruzione.it 

tel. n.: + 39 055 2725 208 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Toscana, 

statali e paritarie 

 

e, p.c.           Agli Uffici Scolastici Territoriali della Toscana 

 

All’Istituto Geografico Militare 

 

 

Oggetto: 4 Novembre - Celebrazioni del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate” 

 

In occasione del “Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate”, l’Istituto Geografico 

Militare, IGM, in osservanza delle specifiche disposizioni ricevute dallo Stato Maggiore della Difesa, propone alle 

istituzioni scolastiche della Toscana la partecipazione a eventi di particolare interesse e significato. 

 

Il giorno 4 novembre 2021 sarà possibile partecipare alle seguenti iniziative: 

• alle ore 11:00, cerimonia di deposizione corona ai caduti con picchetto interforze e trombettiere, con la 

partecipazione del Prefetto e del Comandante del Presidio, in Piazza Unità d’Italia a Firenze; 

• dalle ore 9:00 alle 15:00, visita alla Biblioteca dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche; 

• in orario da concordare tra le ore 8:00 e le 16:30, visita alla Biblioteca e Museo dell’Istituto Geografico 

Militare; 

• dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle ore 11:00 alle ore 12:30, visita ai laboratori dello Stabilimento Chimico 

Farmaceutico Militare; 

• in orario da concordare tra le ore 8:00 e le 16:30, visita al Museo e al Laboratorio chimico – analitico 

dell’Ufficio Tecnico Territoriale. 

 

Per ognuna delle iniziative sopra descritte, i docenti, interessati a coinvolgere scolaresche, sono pregati di 

prendere contatti diretti con i referenti per le relative attività. 

 

Inoltre,  l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in collaborazione con l’Istituto Geografico 

Militare e con le Istituzioni Scolastiche sottoindicate, ha predisposto un collegamento Teams live per consentire la 

partecipazione online agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte di tutte le scuole secondarie di II 

grado della Toscana, interessate a seguire una o entrambe le conferenze. 

 

• 8 Novembre 2021, alle ore 10:00, presso l’Istituto Scolastico Agrario di Firenze, il Ten. Col. Paolo CESPI 

dell’IGM terrà una conferenza sull’importanza della ricorrenza del 4 Novembre quale Giorno 

dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate – link per partecipare: 

https://bit.ly/conferenza8novembresullaricorrenzaunitànazionale 
 

• 17 Novembre 2021, alle ore 10:00, presso l’Istituto Salvemini Duca d’Aosta, il Comandante dell’IGM, 

Gen. D. Pietro TORNABENE, oltre alla consegna della Bandiera Tricolore al Dirigente Scolastico e 

terrà una conferenza sul Milite Ignoto – link per partecipare: 

https://bit.ly/conferenza17novembresumiliteignoto 
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Punto di contatto dell’Istituto Geografico Militare: Ten. Col. Luca SPADINI; 

 

Recapito telefonico ed e-mail: 055 2796163 casezrfc@geomil.esercito.difesa.it 

 

Si trasmette, in allegato la lettera dell’Istituto Geografico Militare con i dettagli delle attività. 

 

Con preghiera di diffusione, al fine di favorire la partecipazione alle iniziative. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Ernesto PELLECCHIA 
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