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USC MPI.AOODRSI.REG.UFF. N 239 USC                     Palermo, 15/01/2014 
UFFICIO VII 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche del 
secondo  ciclo della Sicilia 

Ai  Dirigenti degli Ambiti territoriali  
 

p.c. Capitano Luigi Mancuso Comando dei 
Carabinieri Nucleo TPC Palermo 

Dott.ssa Maria Romano 
Sovrintendenza Archivistica Palermo  

                                                     Loro Sedi  
         

 
Oggetto: Bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri-  Convegni culturali  
 
 
In occasione del Bicentenario di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, il Comando generale  dei 

Carabinieri,  in collaborazione con il Ministero dell’istruzione - Direzione generale degli 

ordinamenti  e con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del turismo – Direzione Generale 

per la Valorizzazione del patrimonio culturale, ha bandito un concorso rivolto agli studenti degli 

ultimi due anni dei Licei artistici e degli Istituti d’arte che è stato diffuso da questa Direzione 

generale con nota n. 19341 del 3 ottobre 2013. In concomitanza con tale concorso, come previsto 

dalla nota MIUR del 17 settembre 2013, sono stati organizzati  dei Convegni culturali volti alla 

diffusione di informazioni in merito a :  

• origini e ruolo del Comando Carabinieri Tutela patrimonio Culturale e sue attività 

• recupero dei beni illecitamente trafugati 

• banca dati dei beni culturali sottratti 

• valorizzazione del patrimonio culturale 
 

I Convegni culturali sono rivolti ad alunni delle classi IV e V degli Istituti Secondari di II grado 
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e si svolgeranno secondo quanto specificato nel Calendario  allegato alla presente.  

Le istituzioni scolastiche invieranno i nominativi degli alunni delle classi IV e V ( massimo 6 alunni 

per scuola) e del docente accompagnatore utilizzando la scheda allegata che dovrà essere inviata 

all’indirizzo di posta elettronica della scuola indicata nel suddetto Calendario entro il 21 gennaio 

2014. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

F.to Il Direttore Generale 

Maria Luisa Altomonte 

Allegati: 
Scheda di adesione  
Calendario dei  Convegni 


