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Direzione Generale

Prot.n.AOODRTO Firenze, 25 febbraio 2013
Ufficio III

Ai Dirigenti 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

della Toscana

Oggetto: candidatura per la partecipazione alla cerimonia di inizio anno scolastico 2013-14.

Si comunica che nell’ultima settimana del mese di settembre avrà luogo la consueta cerimonia inaugura-
le di apertura del prossimo anno scolastico nel Cortile d’Onore del Quirinale, alla presenza del Presidente 
della Repubblica, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e delle massime autorità dello 
Stato oltre che di esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo e  dello sport.

Alcune scuole, appositamente selezionate, potranno partecipare in veste di “spettatori” e alcune an-
che di “attori” esibendosi sul palco in diretta RAI.

A tal fine si richiede di segnalare a questa Direzione Generale progetti di educazione alla legalità e 
alla cittadinanza attiva nell’ambito del nuovo insegnamento di Cittadinanza e Costituzione che abbiano vi-
sto, nel presente anno scolastico, la realizzazione di prodotti creativi dei ragazzi su musica, danza, teatro, ci-
nema, arte o moda, come balletti moderni e classici, cori o canzoni, esibizioni di ensamble ed orchestre scola-
stiche, rappresentazioni teatrali in lingua italiana, straniera o in vernacolo e quant’altro sia frutto della fanta-
sia e del senso artistico dei giovani studenti.

Tali  prodotti  potranno essere inviati  esclusivamente su supporto  digitale  (Cd,  Dvd,  Link,  oppure 
USB) unitamente ad una scheda tecnica di descrizione (i filmati non potranno superare la durata di 3 minuti) 
entro e non oltre il 10 maggio 2013 a questa Direzione Generale, in via Mannelli 113, Firenze, all’attenzione 
del referente regionale per Cittadinanza e Costituzione dott.ssa Francesca Balestri.

IL DIRIGENTE
f.to Laura Scoppetta
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