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Prot. n. ________       Genova, 14 settembre 2012 

 

Ai Dirigenti scolastici degli Istituzioni Scolastiche Autonome  

di ordine e grado della provincia di Genova 

 

Oggetto: Una bandiera per la scuola – martedì 18 settembre 2012: cerimonia ufficiale 
per la consegna delle bandiere italiana ed europea alle scuole genovesi. 

 

S.E. il Prefetto di Genova, con la collaborazione di questa Direzione Generale, sentita 

l’esigenza di trasmettere ai giovani il valore del Tricolore come simbolo dell’unità e della 

indivisibilità della Repubblica, nonché della bandiera europea come segno di pluralità e di 

diversità nella comune appartenenza, ha organizzato la consegna ufficiale del Tricolore e della 

bandiera europea (sponsor Costa Crociere) ad un gruppo di studenti, già individuati in 
rappresentanza di tutte le Scuole Genovesi, durante una cerimonia che si terrà martedì 18 

settembre p.v. 

 

A seguito di quell’evento, le bandiere potranno essere ritirate da parte delle singole 

Istituzioni scolastiche nelle seguenti giornate: 

 

- per gli Istituti Comprensivi: mercoledì 19 settembre 2012, dalle ore 7,30 alle ore 

12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30; 

- per gli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado: giovedì 20 settembre 2012, 

dalle ore 7,30 alle ore 12,30. 

 

La  persona incaricata dovrà presentarsi negli orari sopra indicati nell’atrio della sede 

dell’USR per la Liguria (via Assarotti, 40) munita di una richiesta scritta e firmata dal 

dirigente scolastico, nella quale dovrà essere indicato il numero di drappi richiesti (tricolori e 

bandiera europea), uno solo per ogni plesso scolastico. 

 

Con l’occasione i più cordiali saluti. 

 

 

IL VICE DIRETTORE GENERALE 

              Rosaria Pagano 


