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Segreteria del Dirigente

Oggetto: Celebrazioni al Sacrario di Cima Grappa del Centenario della Grande Guerra 29
settembre 2014: “La Grande Guerra e l’esigenza infinita di Pace”.
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso in collaborazione con la Sezione
Montegrappa dell’Associazione Nazionale Alpini e con l’Ufficio di Direzione del Sacrario
del Monte Grappa, con lo strategico supporto organizzativo dell’I.C. di Crespano del Grappa
guidato dal Dirigente Scolastico Giuseppe Fantinato, ha organizzato la Cerimonia di
apertura delle celebrazioni in occasione del Centenario della Grande Guerra.
La Cerimonia, che si terrà nella mattinata del 29 settembre 2014 prevede la
partecipazione delle autorità Civili e Militari, Scolastiche e Religiose della Regione Veneto e
della Provincia di Treviso, nonché di una nutrita rappresentanza ( circa 1000 studenti
accompagnati da docenti e dirigenti scolastici) della scuola trevigiana.
Con la Cerimonia il sistema scolastico trevigiano apre ad un progetto
quadriennale di studi e celebrazioni che coinvolgeranno direttamente gli studenti ed i
docenti in un percorso di ricerca storica, sociale, economica, artistica ed antropologica,
percorso guidato dallo spirito evocato nel titolo stesso del progetto: “La Grande Guerra e
l’esigenza infinita di pace”.
Il progetto recepisce lo stimolo importante pervenuto dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri con l’istituzione del Comitato Interministeriale per il Centenario della
Prima Guerra Mondiale del 6 giugno 2013, ma nel contempo si conferma come
coordinamento delle molteplici azioni promosse dalle varie scuole e dalle comunità su cui
esse insistono. La giornata del 29 settembre p.v. si configura quindi come un importante
evento di apertura e di investitura dell’azione formativa delle scuole sull’argomento.
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