Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIX – Pavia

Prot. n. MIUR AOO USPPV R.U. 3130/A34a del 12 settembre 2012
Ai dirigenti scolastici
delle scuole di ogni ordine e grado
statali e paritarie della Provincia
loro sedi

Oggetto:

Cerimonia di apertura dell'anno scolastico 2012/2013

Per motivi organizzativi, la cerimonia d'apertura dell’anno scolastico inizialmente prevista per
lunedì 1 ottobre (data a voi comunicata durante la conferenza di servizio del 7 settembre u.s.),
è stata anticipata. Tale evento si terrà Venerdì 28 settembre presso la Sala dell'Annunciata
di Pavia.
Durante la cerimonia saranno sinteticamente presentate esperienze scolastiche particolarmente
positive che nell'ultimo biennio sono state riconosciute con premi in ambito nazionale ed
europeo.
Per tale motivo chiediamo la vostra sollecita collaborazione nel segnalarci (all'indirizzo mail
pierluigi.penasa@istruzione ) entro il 21 settembre p.v. premi o riconoscimenti nazionali ed
europei eventualmente ottenuti da studenti del vostro istituto per lavori individuali o di gruppo
con il nominativo e il contatto telefonico di un docente referente. Sarà nostro compito
selezionarne alcuni da presentare durante l'evento e contattare i docenti referenti per accordi
sulle modalità e i tempi della presentazione.
Se l'organizzazione lo consentirà, intenderemmo arricchire la cerimonia di inizio dell'anno
scolastico con la proiezione di brevi filmati riguardanti esperienze particolarmente positive
realizzate nei vostri istituti. Vi invitiamo, dunque, se avete materiale audiovisivo
particolarmente significativo e sintetico ad inviarlo per la selezione all'indirizzo mail sopra
riportato.
Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità e la collaborazione.

Il dirigente
Giuseppe Bonelli
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Allegati
•

Programma della cerimonia d'inaugurazione

Referente
Pierluigi Penasa
cell. 3319604516
Emal: pierluigi.penasa@istruzione.it
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