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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione 

Alla c.a. DS Guido Soroldoni 
Liceo Artistico Nanni Valentini

 Via Boccaccio, 1 
20900 Monza (MB) 

Gentile Dirigente Scolastico, 
siamo lieti di informarLa che quest’anno la Cerimonia di inaugurazione del nuovo anno 
scolastico avrà luogo presso il Cortile del Circolo Didattico Amiternum – plesso “Mariele 
Ventre” de L’Aquila, il giorno 16 settembre. p.v. dalle ore 16,30 alle ore 18,30, orario in cui 
la Cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai 1. 
L’evento sarà celebrato alla presenza del Presidente della Repubblica, del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 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 scelta di portare questo momento tradizionale di confronto in una sede scolastica è 
data dall’esigenza di avvicinare le Istituzioni al mondo della scuola e dei nostri studenti 
vivendo le loro realtà territoriali e le loro eccellenze.  
La manifestazione, oltre a ricordare la centralità del ruolo svolto dalla Scuola nella 
formazione e nell’educazione dei giovani alla vita sociale del nostro Paese, vuole 
richiamare l’attenzione sulle opportunità di studio e di formazione civica, che le scuole 
offrono agli studenti, attraverso l’arte, la musica, lo sport, la danza e la recitazione.  
La Cerimonia sarà come ogni anno, anche un momento per osservare gli eccellenti 
progetti che i docenti e gli studenti italiani hanno realizzato sui grandi temi 
dell’Educazione, della Legalità, della Disabilità, dell’Intercultura, della Solidarietà e 
dell’Integrazione.  
Quest’anno il Suo istituto è stato scelto tra le scuole italiane che si esibiranno sul palco 
durante la cerimonia, con la performance “Come eri vestita”. 
A tal proposito siamo lieti di invitarLa con la delegazione di studenti, concordata per le 
vie brevi, a questo importante momento di incontro per tutto il mondo della Scuola. 
Le spese di partecipazione saranno a carico della scrivente Direzione. 

F.TO IL DIRETTORE GENERALE

GIOVANNA BODA 


