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ANNO SCOLASTICO 2018/2019

CIRCOLARE N. 137 DEL 21 GIUGNO 2019

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
DEI TRE ORDINI DI SCUOLA

OGGETTO: CERIMONIA DI INAUGURAZIONEA. S. 2019/2020.

Si allega comunicazione inerente 1'oggetto.
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio X - Ambito territoriale di Siracusa

Ufficio V
Supporto alle scuole

AiDirigentiscolasticidegli Istituti
scolasticidella provincia di
Siracusa

LOROSEDI
e p.c.AlSindacodel Comune di Siracusa

Sede

Oggetto:Cerimoniadi inaugurazione dell'a. s. 2019/20.

Si informano le SSLL che l'Amministrazione comunale di Siracusa organizza in
collaborazione con quest'Ufficio la Cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico
2019/20 per il giorno 27/09/2019. Si allega l'invito contenente tutte le informazioni e le
modalità di partecipazione delle scuole.

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento le scuole possono contattare ilComune di
Siracusa nella persona del sig. Giuseppe Prestifilippo all'indirizzo di posta elettronica
giuseppe.prestifilippo@comune.siracusa.ite/ o quest'ufficio nella persona della prof. Ssa
GiulianaTaverniti al numero di telefono:0931447246.

ILDIRIGENTE
EmilioGrasso

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art.3 c.2 D.Lvo39/93

tei. 0931447246 e-mail:
tei. e-mail:
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Siracusa, lì

Oggetto: Cerimonia di inaugurazione dell'a.s, 2019/2020.

Ai Sigg, Dirigenti Scolastici
Loro sedi

Si informano le SS.LL. che, L'Amministrazione Comunale di Siracusa e l'Ufficio Scolastico

Regionale per La Sicilia X Ambito Territoriale di Siracusa hanno avviato la fase organizzativa della

cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico 2019/'20.

La manifestazione avrà luogo giorno 27 settembre 2019 e avrà l'onore della partecipazione

dell'AssessoreRegionalealla Pubblica Istruzione, di SuaEccellenzal'Arcivescovo di Siracusae delle massime

Autorità Provinciali.

La Cerimonia intende mettere in risalto il lavoro svolto negli Istituti Scolastici della Provincia di

Siracusa sui temi della legalità, dell'educazione ambientale, del contrasto alle forme di bullismo e

cyberbullismo e delle buone pratiche educative.

L'Evento che si svolgerà presso l'Urban Center di Via Nino Bixio n. l Siracusa dalle ore 9:30,

ospiterà le migliori esperienze educative e formative realizzate dalle scuole, dando spazio alle

capacità creative artistiche degli studenti per quanto riguarda musica, teatro, danza, cinema e arte.

Le Istituzioni Scolastiche, che intendono proporre per l'occasione attività o esibizioni, potranno

inoltrare la loro candidatura all'Ufficio Collaborazione Assessori, all'indirizzo di posta elettronica

giuseppe.prestifilìppo@comune.siracusa.it, inviando la scheda tecnica allegata alla presente, con la

descrizione delle progettualità e/o delle performance artistiche che intendono presentare, accompagnata

da video, foto o documenti su supporto digitale, entro e non oltre il 05 settembre c.a., al fine di essere

selezionate da una commissione composta da componenti del consigilc di amministrazione INDA e

professionisti affermati che hanno collaborato con il Comune di Siracusa. Siprecisa altresì, che per esigenze

organizzative, verranno scelte 5 performance, una per scuola, della durata massima di 3 minuti, a giudizio

insindacabile della commissione. / " ;'
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