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Prot. MIUR AOO USTCR R.U./1822                                            Cremona, 29 Febbraio 2016 

             

 

 Ai Dirigenti Scolastici                

  di ogni ordine e grado 

  LORO SEDI 

  

   

 

 

Oggetto: Mostra dello Stato Maggiore dell’Esercito dal titolo “ La Grande   Guerra, fede e 

valore”. 

 

 

Si comunica che il giorno 2 marzo 2016 alle ore 11.00 verrà inaugurata la mostra in oggetto 

presso “la sala dei Quadri” del Palazzo Comunale di Cremona. 

Come da locandina allegata, la mostra prenderà avvio il 2  marzo e si concluderà il 29  Marzo 

presso il “Salone degli Alabardieri “ del Palazzo Comunale di Cremona: si tratta di una 

esposizione di stampe che, dopo essere stata presentata anche in altre provincie lombarde ora 

arriva a Cremona, ha  valenza nazionale ed intende inserirsi nelle iniziative di 

commemorazione della Prima Guerra Mondiale.  

 

In occasione dell’inaugurazione, alla presenza delle principali autorità militari e cittadine, nella 

cornice della “ Sala dei Quadri” del Palazzo Comunale di Cremona e secondo un preciso 

cerimoniale, viene data la possibilità ad un piccolo gruppo di studenti di partecipare.  

 

Vista l’occasione insolita di assistere ad un evento così particolare si chiede alle scuole di voler 

organizzare la presenza di qualche studente dandone conferma ( nome, cognome, scuola, 

docente accompagnatore) al seguente indirizzo mail : alez.napo@gmail.com 

 

Si rende noto che nel mese di marzo, i rappresentanti delle forse armate e delle associazioni 

combattenti, per tutta la durata della mostra, saranno a disposizione per le visite guidate delle 

scolaresche.  

Per garantire una migliore organizzazione di prega di far pervenire all’indirizzo mail: 

alez.napo@gmail.com le richieste da parte delle scuole con indicazione del giorno, classe, 

scuola, docente accompagnatore.  

 

Certi di aver fatto cosa gradita, si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 Il Dirigente 

               Francesca Bianchessi 
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Referente: 
Alessandra Zingoni 
Tel.: 0372 468 355 
e-mail: alez.napo@gmail.com   
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