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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Ai

Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di
ogni ordine e grado
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it

Ai

Coordinatori delle attività educative e didattiche
delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
a mezzo di pubblicazione sul sito web. www.pugliausr.gov.it

Al
e, p.c.,

Sito WEB - USR per la Puglia

Alla Direzione Generale per la progettazione
organizzativa, l'innovazione dei processi
dell’amministrazione, la comunicazione e i
contratti - DGPOC
segreteria.comunicazione@istruzione.it
Ai

Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
USR per la Puglia

Ai

Dirigenti Tecnici
USR per la Puglia

OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023
In riferimento all’oggetto, si rende noto che sul sito di questa Direzione
Generale è pubblicata la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le
risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. AOODPPR n. 587 del 27-04-2022
recante: “Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2022/2023”, già
pervenuta alle SS.LL. per competenza.
Le Istituzioni Scolastiche sono invitate a proporre alla Direzione Generale
per
la
progettazione
organizzativa,
l'innovazione
dei
processi
dell’amministrazione, la comunicazione e i contratti attività educativo-didattiche o
esibizioni sui temi riguardanti di educazione ambientale, innovazione tecnologica,
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, contrasto di ogni forma di
bullismo, cyberbullismo, di pace e integrazione tra i popoli e di sensibilizzazione
contro ogni forma di odio, violenza o prevaricazione.
La Cerimonia avrà luogo nel mese di settembre p.v. 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.
Segreteria del Direttore Generale: dott.ssa Valentina Romanazzi  valentina.romanazzi@posta.istruzione.it 080 55 06 301
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
Nella nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,
qui in allegato, alla quale si rimanda integralmente, sono dettagliate le modalità e
la procedura di partecipazione.
Per ogni utile informazione si prega di contattare la Segreteria della
DGPOC al seguente indirizzo mail: segreteria.comunicazione@istruzione.it.
In considerazione della valenza della Cerimonia in oggetto, si invitano le
SS.LL. a dare massima diffusione della presente nota presso le comunità
scolastiche, anche al fine di mettere in risalto il lavoro svolto negli Istituti
scolastici dalle studentesse e dagli studenti di ogni ordine e grado, dal personale
scolastico e dai dirigenti del territorio pugliese.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Allegato:
Nota prot. AOODPPR n. 587 del 27-04-2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giuseppe SILIPO
Firmato digitalmente da
SILIPO GIUSEPPE
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Segreteria del Direttore Generale: dott.ssa Valentina Romanazzi  valentina.romanazzi@posta.istruzione.it 080 55 06 301

Via S. Castromediano, 123 – 70126 BARI - 080 5506 111-  direzione-puglia@istruzione.it - Sito WEB http://www.pugliausr.gov.it

