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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali       

e Paritarie di I e II grado  

 

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

LORO SEDI  

 

Al sito web USR Lombardia 

 

 
 

 OGGETTO: Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2019-2020. 

  

 

 Si rende noto che la Direzione generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

sta avviando la fase selettiva necessaria all’organizzazione della Cerimonia di Inaugurazione 

dell’ a. s. 2019-2020. 

  

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

potranno inoltrare la loro candidatura all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza, dal 06 

maggio al 20 maggio 2019, attraverso la compilazione del format online presente sul sito 

www.giornatanazionaledellascuola.it 

  

 Si precisa inoltre che, per esigenze televisive, 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. 

  

 Ciascun Ufficio Scolastico Regionale dovrà selezionare 5 lavori realizzati dalle scuole. 

  

 Una commissione composta da rappresentanti del MIUR e della RAI provvederà alla 

successiva selezione delle migliori proposte pervenute da ciascuna regione. 

  

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

a: info@giornatanazionaledellascuola.it. 
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 Si prega di dare la massima diffusione alla presente comunicazione presso le Istituzioni 

Scolastiche e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 
  
 
 
 
 
Cordiali saluti  

         Il dirigente 

               Roberto Proietto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Nota MIUR 1704 del 18/04/2019 

RP/am  
 Referente: Antonella Meccariello 
 Emai: antonietta.meccariello@istruzione.it oppure antonella.meccariello@gmail.com  
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