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OGGETTO : Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2017/2018 – Selezione delle
istituzioni scolastiche partecipanti e delle esperienze per lo spettacolo RAI.
Si informa che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sta
organizzando la cerimonia inaugurale dell’anno scolastico 2017/2018, che si terrà, in sede
non ancora precisata, lunedì 18 settembre 2017, alla presenza del Presidente della
Repubblica e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
All'inaugurazione saranno presenti anche le massime autorità dello Stato,
esponenti del mondo della cultura, dello sport, dello spettacolo e le delegazioni di docenti e
di studenti rappresentative di tutto il territorio nazionale.
La Sovraintendenza agli studi, su invito del Ministero, deve indicare, entro e
non oltre il 14 luglio 2017, due istituzioni scolastiche della regione che saranno chiamate
ad assistere dal vivo alla cerimonia. Ogni delegazione dovrà essere composta da cinque
membri tra insegnanti e studenti (in linea di massima 1 docente e 4 studenti).
Le 2 istituzioni scolastiche che parteciperanno, una del primo ciclo di
istruzione e l’altra del secondo ciclo, saranno scelte in base all’ordine di ricevimento della
candidatura (numero di protocollo).
Le SS.LL. sono invitate a trasmettere, tramite PEC, alla Sovraintendenza agli
studi, Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro e non oltre giovedì 6 luglio 2017, la
loro manifestazione di interesse alla partecipazione, specificando, nel caso degli istituti
comprensivi, il grado di scuola interessato.
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Alle scuole selezionate sarà richiesto, in seguito, dal MIUR di indicare i
nominativi dei partecipanti.
Si precisa che le spese di partecipazione (viaggio e alloggio) sono a carico del
Ministero, ad eccezione dei pasti durante il viaggio di andata e ritorno.
Per quanto riguarda il viaggio, si informa che negli anni scorsi è stato
richiesto alle istituzioni scolastiche di anticipare i biglietti ferroviari della tratta AostaTorino o Aosta-Milano, a seconda del treno utilizzato, con rimborso da richiedere
successivamente al Ministero.
Durante l'evento, che sarà trasmesso in diretta su Rai1 con il programma
"Tutti a scuola", saranno ospitate le migliori esperienze educative e formative realizzate
dalle scuole italiane e verrà dato spazio alle capacità creative e artistiche degli studenti su
musica, teatro, danza, cinema, arte e moda.
A tal fine, il Ministero richiede alla Sovraintendenza di selezionare 5 lavori
realizzati dalle scuole sui temi del degrado, dell’educazione ambientale, del contrasto alle
forme di bullismo e cyberbullismo e delle buone pratiche educative nelle periferie urbane e
nelle aree di maggiore disagio sociale.
Le Istituzioni Scolastiche che intendono proporre per l’occasione attività o
esibizioni potranno inoltrare la loro candidatura, tramite PEC, alla Sovraintendenza agli
studi, Ufficio Supporto all’autonomia scolastica, entro e non oltre giovedì 6 luglio 2017,
unitamente alla scheda tecnica allegata alla presente con la descrizione delle progettualità
e/o delle performance artistiche che intendono presentare, accompagnata da video, foto o
documenti su supporto digitale.
Si precisa 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. Le
esibizioni saranno pertanto ridotte o ne sarà scelta solo una parte a insindacabile giudizio
degli autori Rai.
Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare l’Ufficio Supporto
all’autonomia scolastica, ins. Piero Aguettaz, al numero telefonico 0165/275883 oppure
tramite mail all’indirizzo: p.aguettaz@regione.vda.it.
E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti.

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile
documento firmato digitalmente
Allegato: n. 1 scheda
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TUTTI A SCUOLA 2017/2018
SCHEDA SINTETICA
PERFORMANCE

AREA TEMATICA
TITOLO
PERFORMANCE
Istituto……………………………………………………………………….

DATI SCUOLA

Via…………………………………………. Città …………………………
Tel…………………………………………………………………………….
Mail ………………………………………………………………………….

E-MAIL DOCENTE
DOCENTE REFERENTE
TELEFONO DOCENTE

SUPPORTO

CELL.

Cd/Dvd/Testo/Link

INVIATO
BREVE
DESCRIZIONE
PERFORMANCE

Trastevere, 76/A - 00153 Roma
Tel. 06.5849 3612- 3613 Fax. 06.58493959 e-mail: dgsip.ufficio2@istruzione.it

