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Data del protocollo informatico 
 
U.O. PROGETTI NAZIONALI    
 
                                                                                  AI SIGG. DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

                                                                                                                                                                                               LORO SEDI 
 
OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 
 
Facendo seguito alla nota del MIUR n. 0001704 del 18 aprile 2019 e a quella successiva dell’U.S.R. Puglia n. 0012052 
del 6 maggio u.s., si porta a conoscenza delle SS.LL. che anche per il prossimo anno scolastico 2019-20 si terrà nel 
mese di settembre la consueta Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, alla presenza del Presidente della 
Repubblica, del Ministro dell’Istruzione e delle massime Autorità dello Stato, con la partecipazione anche di esponenti 
del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e delle delegazioni di docenti e studenti provenienti da tutto il 
territorio nazionale. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 con il programma “Tutti a scuola”. 
Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado che intendano proporre attività o esibizioni per l’occasione, dal 6 
maggio fino al 20 maggio 2019, potranno inoltrare la loro candidatura all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, 
compilando il form online presentato sulla Piattaforma www.giornatanazionaledellascuola.it  
Per eventuali richieste di assistenza sull’utilizzo della piattaforma è possibile inviare una mail al seguente indirizzo: 
info@giornatanazionaledellascuola.it   
Si allegano le predette note in cui sono riportate tutte le ulteriori indicazioni di dettaglio.                                                                                                                                

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE 

     (dott. Antonio d’Itollo) 

                                                                                                               

                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993   
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia 

Direzione Generale 

Ufficio I – Funzione vicaria. Affari generali e gestione del personale dell’Amministrazione  

  Referente: Dirigente tecnico  Francesca Romana Di Febo 

Responsabile istruttoria: Angela Petruzzelli  080-5506321, e-mail angela.petruzzelli1@istruzione.it  

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI; 
e-mail : direzione-puglia@istruzione.it  Sito WEB: http://www.pugliausr.gov.it   

 

Dirigente: dott. Mario Trifiletti 

 

Ai Dirigenti 

delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Statali 

SEDE  

 

Ai  Coordinatori   

delle Istituzioni Scolastiche di I e di II grado Paritarie  

SEDE 

 

e p.c. Ai Dirigenti 

degli Ambiti Territoriali Provinciali 

SEDE 

Al sito web - NDG 

 

Oggetto:  Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020  
 

 In riferimento alla nota del MIUR prot.1704 del 18/04/2019 di pari oggetto, si comunica che, come di 

consueto, nel mese di settembre 2019 si terrà la Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020, 

alla presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

delle massime Autorità dello Stato, con la partecipazione di esponenti del mondo della cultura, dello sport, 

dello spettacolo e delle delegazioni di docenti e studenti provenienti da tutto il territorio nazionale. 

La Cerimonia intende mettere in risalto il lavoro svolto nelle nostre scuole da Dirigenti Scolastici, 

docenti e studenti sui temi del degrado delle periferie urbane, dell’educazione ambientale, della legalità e del 

contrasto alle forme di bullismo, cyberbullismo e violenza. 

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 di ogni ordine e grado che intendano proporre attività o esibizioni per 

l’occasione, dal 6 maggio fino al 20 maggio 2019,  potranno inoltrare la loro candidatura all’Ufficio Scolastico 

Regionale per la Puglia, compilando il form online presentato sulla Piattaforma 

www.giornatanazionaledellascuola.it . 

Le Istituzioni scolastiche dovranno preventivamente assicurarsi di essere in possesso delle Liberatorie 

sulla Privacy e sull’uso delle immagini di tutti gli studenti coinvolti. 

Per esigenze televisive della diretta Rai, la messa in opera di ogni singola attività non potrà superare i 3 

minuti, pertanto le esibizioni eccedenti saranno ridotte o ne sarà scelta solo una parte. 

Per eventuali richieste di assistenza legate all’utilizzo della piattaforma è possibile scrivere all’indirizzo 

mail info@giornatanazionaledellascuola.it . 

 

 

 Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 

  Firmato digitalmente da
TRIFILETTI MARIO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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Agli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  
 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di              
T R E N T O 
 
Al Sovrintendente Scolastico per la scuola in 
lingua italiana 
B O L Z A N O 
 
All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca 
B O L Z A N O 
 
All’Intendente Scolastico per la 
scuola delle località ladine 
B O L Z A N O 
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle d’Aosta 
A O S T A 
 
Alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
 

e p.c. Ai coordinatori regionali dei Presidenti delle 
Consulte studentesche provinciali 
LORO SEDI 
 
Ai Forum regionali delle Associazioni dei genitori 
LORO SEDI 
 
Al Forum Nazionale delle Associazioni Studente 
LORO SEDI 

 
 
OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 - Invio dei progetti da 
parte delle scuole e selezione delle delegazioni regionali partecipanti da parte degli UU.SS.RR. 

Si rende noto alle SS.LL. che la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 
sta avviando la fase di selezione funzionale all’organizzazione della Cerimonia di inaugurazione dell’a.s. 
2019/2020. 

La manifestazione, come ogni anno, avrà luogo nel mese di settembre p.v. alla presenza del Presidente 
della Repubblica, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 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 nelle nostre scuole da dirigenti scolastici, docenti 
e studenti sui temi del degrado delle periferie urbane, dell’educazione ambientale, della legalità e del 
contrasto alle forme di bullismo, cyberbullismo e violenza. 
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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. 

CANDIDATURA DELLE SCUOLE 

Si chiede alle Istituzioni Scolastiche, di ogni ordine e grado, che intendano proporre per l’occasione 
attività o esibizioni, di inoltrare dal 6 maggio fino al 20 maggio 2019, la loro candidatura all’Ufficio 
Scolastico Regionale di appartenenza, compilando il form online sulla Piattaforma 
www.giornatanazionaledellascuola.it. 

Le Istituzioni scolastiche dovranno preventivamente assicurassi di essere in possesso delle Liberatorie 
sulla Privacy e sull’uso delle immagini di tutti gli studenti coinvolti. 

Si precisa inoltre che, per esigenze televisive della diretta Rai, la messa in opera di ogni singola attività 
non potrà superare i 3 minuti, qualunque sia la durata originale. Pertanto, a insindacabile giudizio degli 
autori Rai, in caso di selezione di elaborati di durata maggiore ai 3 minuti, le esibizioni saranno ridotte o ne 
sarà scelta solo una parte. 

Per eventuali richieste di assistenza legate all’utilizzo della piattaforma è possibile scrivere all’indirizzo 
mail info@giornatanazionaledellascuola.it. 

 

GLI UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
Si chiede a ciascun Ufficio Scolastico Regionale di:  

1. Indicare, entro e non oltre il 10 giugno 2019 - attraverso l’apposita area riservata della piattaforma 
www.giornatanazionaledellascuola.it - n. 5 lavori presentanti dalle scuole. Una Commissione 
composta da rappresentanti del MIUR e della RAI provvederà alla successiva selezione delle 
migliori proposte pervenute dagli UU.SS.RR. Per eventuali richieste di assistenza legate all’utilizzo 
della piattaforma è possibile scrivere all’indirizzo mail info@giornatanazionaledellascuola.it. 

2. Oltre ai 5 lavori realizzati dalle scuole, gli UU.SS.RR. potranno indicare, entro e non oltre il 4 
giugno 2019, n. 2 istituzioni scolastiche rappresentative della Regione che saranno invitate ad 
assistere dal vivo alla Cerimonia con una delegazione di 5 (cinque) componenti ciascuna.  
Tale comunicazione dovrà essere trasmessa dall’U.S.R. con nota a dgsip.segreteria@istruzione.it.   
 

Con la preghiera di dare massima diffusione alla presente comunicazione presso le Istituzioni 

scolastiche, si ringraziano le SS.LL. per la collaborazione al buon esito dell’iniziativa. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Giovanna Boda 

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA
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