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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale
Ufficio 4 °

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
ogni ordine e grado
della Sardegna
LORO SEDI
Al sito web dell’USR Sardegna
Oggetto: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023
Si rende noto che anche per l’anno scolastico 2022-2023 il Ministero dell’Istruzione
organizzerà la Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico, che 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.
Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, con nota prot.n.587 del
27/04/2022 che si allega alla presente, informa che la Direzione Generale per la progettazione
organizzativa, l'innovazione dei processi dell’amministrazione, la comunicazione e i contratti sta
avviando la fase di selezione funzionale all’organizzazione della Cerimonia.
A tal fine, le Istituzioni Scolastiche sono invitate a proporre attività o esibizioni sulle
tematiche di seguito specificate: educazione ambientale, innovazione tecnologica, educazione alla
legalità e alla cittadinanza attiva, contrasto di ogni forma di bullismo, cyberbullismo, pace e
integrazione tra i popoli e sensibilizzazione contro ogni forma di odio, violenza o prevaricazione.
Le Istituzioni Scolastiche che intendano partecipare dovranno inviare il materiale prodotto,
unitamente agli allegati 1 e 2, entro e non oltre 13 giugno 2022 al seguente indirizzo mail:
elaborati.studenti@istruzione.it, indicando nell’oggetto “apertura anno scolastico 2022/2023”.
Gli elaborati inviati saranno valutati da una Commissione composta da rappresentanti del Ministero
dell’Istruzione e dalla RAI, che provvederà alla valutazione e alla successiva selezione, delle
migliori proposte pervenute.
Per maggiori dettagli si rimanda ad una attenta lettura della nota ministeriale prot.n.587 del
27/04/2022. Per ulteriori informazioni si prega di contattare la Segreteria della DGPOC al seguente
indirizzo mail: segreteria.comunicazione@istruzione.it
Considerata la rilevanza dell’iniziativa, si auspica un’ampia partecipazione delle Istituzioni
scolastiche.
Si ringraziano le SS.LL. per la cortese attenzione e collaborazione
IL DIRIGENTE
Andreana Ghisu
Il funzionario
Stefania Paradisi
Firmato digitalmente da
GHISU ANDREANA
C=IT

Allegati:
- Nota DPPR prot.n.587 del 27/04/2022;
- Allegati 1 e 2 (compilazione a cura dell’Istituzione scolastica e Liberatoria.
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