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Oggetto: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023 - Nota MI prot. n. 0000587 del 27-04-

2022. 

 
Si trasmette la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali 

prot. n.0000 587 del 27 aprile 2022, relativa all’inaugurazione dell’anno scolastico 2022-23. A tal proposito si 

specifica che: 

- l’inaugurazione si terrà nel mese di settembre 2022 alla presenza del Presidente della Repubblica, del 

Ministro dell’Istruzione, delle massime Autorità dello Stato, con la partecipazione di esponenti del mondo 

della cultura, dello sport, dello spettacolo e delle delegazioni di istituti scolastici provenienti da tutto il 

territorio nazionale; 

- le Istituzioni Scolastiche sono invitate a proporre attività o esibizioni sui temi indicati dalla nota in oggetto e 

ad inviare il materiale prodotto, corredato dagli allegati n. 1 (compilazione a cura dell’Istituzione scolastica e 

Allegato n. 2 (Liberatoria), entro e non oltre 13 giugno 2022 al seguente indirizzo mail: 

elaborati.studenti@istruzione.it (indicando nell’oggetto “apertura anno scolastico 2022/2023”). 

Considerato che ogni Istituzione scolastica può presentare una sola candidatura, i docenti dell’Istituto che 

intendessero partecipare all’iniziativa devono inoltrare i propri elaborati all’indirizzo mail isic81200l@istruzione.it, 

entro il 30 maggio 2022, ai fini di una selezione interna effettuata da una commissione nominata e presieduta dal 

Dirigente scolastico. 

Per tutte le altre informazioni si rimanda all’allegata nota ministeriale. 

Considerando l’alto valore dell’iniziativa, si ringrazia anticipatamente per la partecipazione. 
 

Allegati: 

- Nota MI prot. n. 0000587 del 27-04-2022; 

- allegati 1 - 2. 

 
 

    
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 
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