Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo

Bergamo, 15 ottobre 2014

COMUNICATO STAMPA

Sabato 18 ottobre a Bergamo cerimonia inaugurale dell’anno scolastico

Si preannuncia un momento festoso e d’incontro con il territorio la cerimonia
ufficiale d’inaugurazione del nuovo anno scolastico 2014/2015 organizzata dall’Ufficio
Scolastico Territoriale di Bergamo e ospitata sabato 18 ottobre al Liceo “Secco Suardo”
in via Mai 8, Bergamo città, con inizio alle 10 (l’accoglienza dalle 9.30) e termine
intorno alle 11.30.
Hanno confermato la loro presenza autorità religiose, istituzionali e della società civile,
politiche, militari; dirigenti scolastici in rappresentanza delle scuole, associazioni di
genitori, studenti. Si preannuncia un’alta affluenza come risposta positiva all’appello di
esserci e di testimoniare il tal modo grande vicinanza e voglia di dialogo nella e
con la scuola bergamasca.
“La scuola bergamasca celebra la ripresa di un percorso educativo e
fondamentale per la crescita culturale e umana di migliaia di ragazzi
Patrizia Graziani, dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo buona scuola per formare buone teste è una sfida cui tutti siamo chiamati a
comune attraverso un chiaro patto educativo, animato da collaborazione
costruttiva”.
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La musica sarà protagonista dell’evento, grazie alla partecipazione del Coro polifonico
misto del Liceo musicale “Secco Suardo”, diretto dal maestro Matteo Castagnoli, e di
Maggio in 7 note, l’Orchestra provinciale delle scuole medie a indirizzo musicale, diretta
dal maestro Pietro Luigi Capelli.
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Questo è il programma della cerimonia:
Ore 9.30
Accoglienza delle autorità
Saluto di benvenuto di Giuseppe Pezzoni, Dirigente Scolastico Liceo Secco Suardo
Ore 10.00
Apertura della Cerimonia
Alzabandiera con Picchetto d’Onore dell’Accademia della Guardia di Finanza
Inno di Mameli. Gonfaloni del Comune e della Provincia di Bergamo
Intermezzo musicale
Ore 10.45
Intervento di Daniele Pinotti, Vicepresidente Consulta Provinciale Studentesca Bergamo
Intervento di Walter Michieletto, Coordinatore Forum Provinciale Associazioni Genitori Scuola

Saluti
Giorgio Gori, Sindaco della Città di Bergamo
Matteo Rossi, Presidente della Provincia di Bergamo
Claudia Terzi, Assessore Regionale all’Ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile
Giuseppe Zafarana, Generale di Divisione Comandante Accademia Guardia di Finanza
Monsignor Francesco Beschi, Vescovo di Bergamo
Intervento conclusivo di Patrizia Graziani, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo
Ore 11.30
Inno d’Europa e termine della cerimonia
Aperitivo di saluto con le autorità a cura dell’Istituto Alberghiero di San Pellegrino Terme
Gli addobbi floreali sono a cura dell’Istituto Agrario di Bergamo Rigoni Stern
Con la partecipazione straordinaria del Coro polifonico misto del Liceo musicale “Secco
Suardo” di Bergamo diretto dal maestro Matteo Castagnoli e di Maggio in 7 note,
l’Orchestra provinciale delle scuole medie a indirizzo musicale diretta dal maestro Pietro
Luigi Capelli.
Sito di riferimento: www.istruzione.lombardia.gov.it/bergamo
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