
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Direzione Generale  

 

201809261200_Festa dei nonni comunicazione alle scuole 
 

Via XXV Aprile, 19,60125 Ancona - Codice iPA: m_pi 
Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it 

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria 
Tel.: 071/22951-2295415 – CF: 80007610423 

Sito internet: www.marche.istruzione.it  

Ai Dirigenti scolastici delle scuole  
di ogni ordine e grado 
della regione Marche 
Loro PEO 

 
e p.c. SITO WEB 

 
 
 

 
OGGETTO: 2 Ottobre – Festa Nazionale dei Nonni 
 
 
Con la presente si trasmette la nota DGSIP 3857 del 24 settembre 2018, per promuovere tra le 
Istituzioni scolastiche marchigiane la partecipazione all’iniziativa, considerata  l'importanza del ruolo 
svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale.  
Si invitano pertanto le Scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia 
didattica ed organizzativa, a creare occasioni di incontro intergenerazionale e a promuovere 
dibattiti e approfondimenti nelle classi sulla tematica, per una piena valorizzazione del 
carattere educativo e formativo della ricorrenza. 
 
  
 
 
Allegato: m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0003857.24-09-2018. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
  Marco Ugo Filisetti 
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“Welfare dello Studente, partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” 

 

 
Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
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La responsabile del procedimento: Alessandra Baldi   
Il Dirigente: Giuseppe Pierro 
Visto:  

Tel. 06/ 5849.2238  
e-mail: g.pierro@istruzione.it   

Ai    Direttori Generali degli 
Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI  
 
Al Sovrintendente Scolastico 
per la Provincia di              
T R E N T O 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la scuola in lingua italiana  
B O L Z A N O 
 
All’Intendente Scolastico  
per la scuola in lingua tedesca 
B O L Z A N O 
 
All’Intendente Scolastico per la 
scuola delle località ladine 
B O L Z A N O 
 
Al Sovrintendente Scolastico  
per la Regione Valle d’Aosta 
A O S T A 
 
Ai Dirigenti degli  
Ambiti Scolastici Territoriali  
LORO SEDI 

 
E p.c.   

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni 
ordine e grado 

 
Oggetto: 2 Ottobre – Festa Nazionale dei Nonni 

 
Il 2 Ottobre ricorre la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con la legge n. 159 del 31 luglio 

2005 con lo scopo di "celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e 
della società in generale". Tale ricorrenza vuole promuovere il rispetto verso le generazioni che ci 
hanno preceduto ed evidenziarne l'influenza positiva nel processo di crescita dei giovani studenti. 
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Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma 
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Visto:  

Tel. 06/ 5849.2238  
e-mail: g.pierro@istruzione.it   

 
 
In vista di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia 

didattica ed organizzativa, sono invitate ad effettuare un approfondimento sulle “tematiche 
relative alle crescenti funzioni assunte dai nonni nella famiglia e nella società”, anche in 
collaborazione con le Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, secondo quanto prevede la 
citata Legge. 

Nella società moderna è cambiato il ruolo sociale e familiare della figura dei nonni che è 
sempre più presente nella vita delle giovani generazioni a casa e a scuola. 

La “Festa nazionale dei nonni” quindi, deve rappresentare uno spunto di riflessione e 
occasione di incontro intergenerazionale nelle classi, per promuovere dibattiti e approfondimenti 
che prevedano, ove possibile, la partecipazione dei nonni, quali portatori di memoria, di 
esperienza di diversi percorsi di vita che possano aiutare gli studenti nel loro cammino educativo e 
di crescita, con uno sguardo più consapevole verso il futuro.  

 
Per l’alto valore dell’iniziativa, le SS.LL. sono pregate di assicurare la più ampia e tempestiva 

diffusione presso le istituzioni scolastiche della presente nota, sensibilizzandole sul carattere 
educativo e formativo della ricorrenza stessa. 

 
Si ringrazia della collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
           Il Direttore Generale 
               Giovanna BODA 
                      (Documento firmato digitalmente) 
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