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Tutti a Scuola 2018 – Cerimonia inaugurazione anno scolastico 2018/2019
Si comunica che la Direzione per lo Studente, l'Integrazione e la Partecipazione del Ministero
dell’Istruzione, Segreteria del Direttore Generale, ha invitato una delegazione della nostra scuola a
partecipare alla tradizionale Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico, "in virtù dell'impegno
dimostrato sulle tematiche della legalità, dell'integrazione e della cittadinanza attiva".
Il progetto della Direzione Didattica, realizzato dalle classi 1^C, 2^A, 3^L, 4^A 2017/2018 del
plesso De Amicis, si è classificato al primo posto in regione, dopo selezione da parte dell'Ufficio
Scolastico Regionale Emilia Romagna.
L’inaugurazione si terrà presso l'Istituto Cerboni dell'Isola d'Elba, alla presenza del Presidente della
Repubblica, del Ministro dell'Istruzione e delle alte cariche dello Stato, il 17 settembre p.v.
"La Cerimonia ospiterà, come ogni anno, le eccellenze del mondo della scuola, espressione del
costante e prezioso lavoro che quotidianamente vede impegnati dirigenti scolastici e docenti nella
crescita educativa, culturale e sociale dei cittadini di domani".
Si fa presente che anche nel 2017/2018, tra un numero elevato di scuole partecipanti, la Direzione
Didattica era stata selezionata dall’USR ER per partecipare alla cerimonia d’inaugurazione
dell’anno scolastico a Taranto, mentre, in corso d'anno, vi sono stati altri due importanti eventi
istituzionali che hanno visto la nostra scuola protagonista: la premiazione, al Quirinale, da parte
del Presidente della Repubblica in occasione del primo posto nazionale nel concorso "I giovani
ricordano la Shoah" e la premiazione, presso la biblioteca del Senato, in occasione del primo posto
ottenuto nel Premio Costituzione.
Di seguito il link per visionare il progetto che ha consentito la partecipazione alla Cerimonia di
inaugurazione dell'a.s. 2018/2019, che sarà trasmessa in diretta su Rai Uno lunedì 17 settembre
2018 alle ore 16.30 circa in occasione della trasmissione "Tutti a scuola".
https://youtu.be/QKa3DahJKCI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Lorenza Pellegrini)

