m_pi.AOODPPR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000587.27-04-2022.h.12:59

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali

Agli Uffici Scolastici
Regionali
LORO SEDI
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di
TRENTO
Al Sovrintendente Scolastico
per la scuola in
lingua italiana
BOLZANO
All’Intendente Scolastico
per la scuola in lingua
tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per
la
scuola delle località ladine
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per
la
Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle d’Aosta
AOSTA
A tutte le scuole del sistema
nazionale di istruzione e
formazione
OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023
Si rende noto che la Direzione Generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi
dell’amministrazione, la comunicazione e i contratti sta avviando la fase di selezione funzionale all’organizzazione
della Cerimonia di inaugurazione dell’a.s. 2022/2023.
Come ormai da tradizione anche quest’anno, la Cerimonia avrà luogo nel mese di settembre p.v. alla presenza del
Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Istruzione, delle massime Autorità dello Stato, con la partecipazione
di esponenti del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e delle delegazioni di istituti scolastici
provenienti da tutto il territorio nazionale.
La Cerimonia intende mettere in risalto il lavoro svolto negli Istituti scolastici da dirigenti, docenti, studentesse e
studenti in materia di educazione ambientale, innovazione tecnologica, educazione alla legalità e alla cittadinanza
attiva, contrasto di ogni forma di bullismo, cyberbullismo, di pace e integrazione tra i popoli e di sensibilizzazione
contro ogni forma di odio, violenza o prevaricazione.
L’evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1 con il programma “Tutti a scuola”, ospiterà le migliori esperienze
educative e formative realizzate dalle scuole italiane e darà spazio alle capacità creative e artistiche degli studenti
su musica, teatro, danza, cinema, arte e moda.
Le Istituzioni Scolastiche sono quindi invitate a proporre attività o esibizioni sui temi, sopra indicati.
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Al fine di garantire ogni utile attività preparatoria, si invitano le Istituzioni Scolastiche, che intendano partecipare,
a inviare il materiale prodotto, corredato dagli allegati n. 1 (compilazione a cura dell’Istituzione scolastica e
Allegato

n.

2

(Liberatoria),

entro

e

non

oltre

13

giugno

2022

al

seguente

indirizzo

mail:

elaborati.studenti@istruzione.it (indicare nell’oggetto “apertura anno scolastico 2022/2023”).
I lavori inviati saranno valutati da una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e
dalla RAI, che provvederà alla valutazione e alla successiva selezione, delle migliori proposte pervenute.
Nel rappresentare che il giudizio della commissione è insindacabile si rappresenta che i lavori pervenuti non
saranno restituiti.
Si precisa inoltre che, per esigenze tecniche, ogni istituto scolastico potrà inviare un solo elaborato e la messa in
opera di ogni singola attività non potrà superare i 3 minuti, qualunque sia la durata originale.
Sperando nella più ampia adesione delle scuole di tutta Italia, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
Per ogni utile informazioni si prega di contattare la Segreteria della DGPOC al seguente indirizzo mail:
segreteria.comunicazione@istruzione.it
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