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     Ai Dirigenti Scolastici di istituzioni Scolastiche statali  

     di ogni ordine e grado  

      

     Ai gestori di scuola paritaria di ogni ordine e grado 

      

     Ai Dirigenti degli Uffici per ambito territoriale 

      

     a mezzo pubblicazione in sito www.istruzioneer.it 

 

OGGETTO:  Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Scolastico 2017-2018 (Rif. Nota MIUR 

DGSIP Prot. N. 3201 del 23 Giugno 2017) – Invito a presentare progetti 

 

Con la presente si trasmette nota MIUR Prot. n. 3201 del 23 Giugno 2017 della 

Direzione Generale per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione relativa alla Cerimonia 

di inaugurazione dell'Anno Scolastico 2017-2018 prevista per il mese di settembre 2017. 

L'evento si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, della Ministra 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e delle massime Autorità dello Stato, con la 

partecipazione di esponenti del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo e di 

delegazioni di studenti e docenti provenienti da tutta Italia, e verrà trasmesso in diretta su 

RAI 1 con il programma “Tutti a scuola”.  
 

Gli istituti scolastici dell'Emilia-Romagna che intendono proporre attività o esibizioni 

da realizzare durante la Cerimonia potranno inoltrare la loro candidatura a questo Ufficio 

Scolastico Regionale, secondo le specifiche indicate nella nota MIUR in oggetto di cui si 

raccomanda attenta lettura.  
 

Si invitano inoltre le istituzioni scolastiche che volessero assistere alla cerimonia 

come pubblico a presentare le proprie manifestazioni di interesse, tra le quali verranno 

accolte le prime due candidature pervenute in ordine cronologico. Le istituzioni scolastiche 

selezionate parteciperanno alla Cerimonia con una delegazione di 5 (cinque) componenti. 
 

Le candidature e le manifestazioni di interesse dovranno essere recapitate via e-mail 

all'indirizzo raspollini@g.istruzioneer.it entro e non oltre il 7 luglio 2017. 
 

 

               La Dirigente  

                                                                                                 Chiara Brescianini  

  (Firma sostituita a mezzo  stampa  

                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2, del  D.lgs. 39/1993) 
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