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Pro t. n00003229 del 13/07 /2018 

Gentile Dirigente Scolastico, 

Alla c.a. Dirigente scolastico 
Daniele Sordoni 

Liceo Statale "Enrico Medi" 
Viale IV Novembre, 21 
60019 Senigallia (AN) 

la Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2018/2019 quest'anno avrà luogo il 

giorno lunedì 17 settembre p.v., presso il Cortile dell' Istituto Tecnico Commerciale per 

Geometri "Giuseppe Cerboni" di Portoferraio (LI) - Isola d'Elba, dalle ore 16.30 alle ore 

18.00, orario in cui la Cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1. 

L'evento sarà celebrato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti, delle massime 

Autorità dello Stato, di personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, e delegazioni di 

studenti in rappresentanza di tutte le regioni italiane. 

La manifestazione, oltre a ricordare la centralità del ruolo della Scuola nella formazione e 

nell'educazione dei giovani alla vita sociale del nostro Paese, vuole richiamare l'attenzione 

sulle opportunità di formazione offerte alle studentesse e agli studenti attraverso l'arte la 

musica, lo sport la danza e la recitazione e nel contempo mostrare gli eccellenti progetti 

realizzati sui temi dell' educazione, della legalità, della disabilità, dell'intercultura, della 

solidarietà e dell'integrazione. 

Il Suo Istituto è invitato a partecipare perché selezionato, con la performance "Edward, uno 

di noi", tra le scuole che avranno l'opportunità di esibirsi durante la Cerimonia, in diretta su 

Rai1. 



La delegazione, che per questioni organizzative dovrà essere composta da 24 studenti e 3 

accompaenatori, dovrà giungere a Portoferraio (LI) - Isola d'Elba, in tempo utile per poter 

partecipare alle prove con i rappresentanti del MIUR e della Rai, che si terranno dal giorno 

15 settembre p.v. presso il cortile dell'Istituto "G. Cerboni". 

Le spese di partecipazione saranno a carico, della Direzione Generale per lo Studente, 

l'Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 

Ricerca. 

Cordiali saluti, 

IL DIRETTORE GENERALE 

Giovanna Boda 
Firmato digitalmente 


