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Dirigente: dott. Mario Trifiletti 
 

Ai Dirigenti scolastici 

delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Ai Coordinatori delle attività didattiche 

delle Scuole Paritarie di ogni ordine e grado della Puglia 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

p.c.           Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
(tramite pubblicazione sul sito www.pugliausr.gov.it. 

Rif. nota direttoriale prot. n. 6440 del 18/3/2020) 

Al sito web – NDG 
 
Oggetto: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2021 - 2022 
 

In riferimento alla nota del Ministro dell’Istruzione prot.1188 del 18/05/20121 di pari oggetto, si 

comunica che, come di consueto, nel mese di settembre 2021 si terrà la Cerimonia di inaugurazione 

dell’anno scolastico 2021/2022.   

L’evento ospiterà le migliori esperienze educative e formative realizzate dalle scuole italiane e darà 

spazio alle capacità creative e artistiche degli studenti e metterà in risalto il lavoro svolto nelle nostre scuole 

da Dirigenti scolastici, docenti e studenti sui seguenti temi: 

• Educazione ambientale 

• Innovazione tecnologica 

• Educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva 

• Contrasto alle forme di bullismo, cyberbullismo e violenza 

Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado che intendano proporre attività o esibizioni per 

l’occasione, potranno inoltrare la loro candidatura entro e non oltre il 14 giugno p.v. all’indirizzo e-mail 

elaborati.studenti@istruzione.it, compilando i moduli allegati alla presente.  

Le Istituzioni scolastiche dovranno preventivamente assicurarsi di essere in possesso delle 

Liberatorie sulla Privacy e sull’uso delle immagini di tutti gli studenti coinvolti. 

Per esigenze tecnico-organizzative ogni istituzione scolastica potrà partecipare con un solo 

elaborato, inoltre, la durata dei prodotti multimediali non potrà superare i 3 minuti. 

 
Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

ALLEGATI: 
Nota MI 1188 del 18.05.2021 
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