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Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di 
ogni ordine e grado della Sardegna 
LORO SEDI 
 
 
Al sito WEB dell’ U.S.R. Sardegna 
 

OGGETTO: Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2019/2020 – Invio dei 
progetti da parte delle scuole e selezione della delegazione regionale partecipante. 
 

 
Con nota prot.n.1704 del 18 aprile 2019 il MIUR ha comunicato 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’anno 
scolastico 2019/2020. 

 
La manifestazione 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. 

 
Le Istituzioni Scolastiche che intendano proporre per l’occasione attività o esibizioni, 

potranno inoltrare dal 6 maggio fino al 20 maggio 2019 la loro candidatura a questo 
U.S.R. per la Sardegna, compilando il form online sulla piattaforma all’indirizzo 
www.giornatanazionaledellascuola.it , inserendo la descrizione delle progettualità e/o delle 
performance artistiche che intendono presentare.  
  
 Si raccomanda alle Istituzioni scolastiche di assicurarsi 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, la messa in opera di ogni singola attività 
non potrà superare i tre minuti, qualunque sia la durata originale. 
  
 Le esibizioni di durata maggiore ai 3 minuti saranno pertanto ridotte o ne sarà scelta 
solo una parte a insindacabile giudizio degli autori RAI. 
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 L’Ufficio Scolastico Regionale, tramite apposita Commissione, selezionerà 5 lavori 
realizzati dalle scuole, ed indicherà le 2 Istituzioni Scolastiche in rappresentanza 
della Regione Sardegna che saranno invitate ad assistere dal vivo alla Cerimonia, con 
una delegazione di 5 componenti ciascuna. 

 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a dare massima diffusione alla presente presso le 

Istituzioni scolastiche. 
 
Si confida nella positiva collaborazione.  
  
Si trasmette in allegato la nota MIUR prot.n.1704 del 18/04/2019.  
 
                                                                                             

IL DIRIGENTE 
Simonetta Bonu 

 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

 
 
 
 
 

Il funzionario 
S.Paradisi 

 


		2019-05-03T10:09:03+0000
	BONU SIMONETTA


		2019-05-03T12:40:18+0200
	Cagliari
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRSA.REGISTRO UFFICIALE.U.0006233.03-05-2019




