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CIRCOLARE N. 375 

AGLI ALUNNI  

AI GENITORI  

A TUTTI I DOCENTI 

AL D.S.G.A  

AL PERSONALE A.T.A. 

                                                                          AL SITO WEB DI ISTITUTO 

 

 

OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023 

 

Si rende noto che la nostra Scuola questo anno intende partecipare alla fase di selezione funzionale 

all’organizzazione della Cerimonia di inaugurazione dell’a.s. 2022/2023 presentando lavori dei 

propri ragazzi. 

Come ormai da tradizione 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. 

 

Si invitano i docenti, che intendano partecipare, a inviare il materiale prodotto entro e non oltre il 

giorno 07 giugno 2022 al seguente indirizzo mail: 

  

bamm29200n@istruzione.it 

 

 indicare nell’ OGGETTO: “PROPOSTA per Cerimonia d’inaugurazione dell’anno 

scolastico 2022/2023” 

 

I lavori inviati saranno valutati da una Commissione interna presieduta dal Dirigente Scolastico entro 

e non oltre il 09 giugno 2022 successivamente sarà inoltrato all’indirizzo indicato nella nota MI n. 

587 del 27.04.2022  un unico lavoro selezionato entro il 10 Giugno 2022 in quanto la scuola in 

data 13 giugno 2022( data ultima di invio ) sarà chiusa per elezioni referendarie. 

 

Il lavoro selezionato sarà inoltrato e corredato da:  

- Allegato n. 1 (compilazione a cura dell’Istituzione scolastica) 

- Allegato n. 2 (Liberatoria)  
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Si precisa inoltre, come indicato nella nota del MI, 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.  

Una Commissione, composta da rappresentanti del Ministero dell’Istruzione e dalla RAI,  provvederà 

alla valutazione e alla successiva selezione, delle migliori proposte pervenute 

 

Certa dell’interesse che può suscitare questa particolare iniziativa, si invitano i docenti a partecipare 

attivamente. 

 

Si allegano le note ministeriali: 

Nota MI n.587 del 27.04.2022 

Nota MI n.136 del 26.05.2022 

Nota MI n. 21787 del 30.05.2022 

 

Il responsabile del procedimento 

Prof.ssa Gena 

  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Morano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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