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Alle istituzioni scolastiche  

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  

 

Al Capo del Dipartimento per il sistema  

educativo di istruzione e formazione  

SEDE 

 

Ai Direttori Generali  

degli Uffici Scolastici Regionali 

                                          LORO SEDI 

              

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Bolzano 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Provincia di Trento 

Trento 

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola in lingua tedesca 

Bolzano 

 

All’Intendente Scolastico  

per la Scuola località Ladine 

Bolzano 

 

Al Sovrintendente degli Studi  

per la Regione Valle D’Aosta 

Aosta 

 

 

 

OGGETTO: Cerimonia d’inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022 

 

Si comunica alle SS.LL. che la scrivente Direzione generale - come avviene già da qualche 

anno - intende avviare con la presente nota una ricognizione e conseguente selezione di particolari 

meritevoli iniziative o progettualità delle scuole da presentare in occasione della cerimonia di 

inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022.  
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Nonostante le difficoltà ed incertezze connesse all’emergenza pandemica, si vuole conferire 

rilievo - in importanti commemorazioni nazionali quale l’inaugurazione del prossimo anno 

scolastico - al costante e prezioso lavoro svolto nelle nostre scuole, grazie all’impegno dei dirigenti 

scolastici, dei docenti, e di tutto il personale scolastico e degli studenti, quali protagonisti principali 

sin dalla fase della progettazione delle attività. 

Stante quanto rappresentato, confidando nel consueto spirito collaborativo, si richiede alle 

istituzioni scolastiche di proporre i propri lavori di carattere creativo e artistico, quale che sia la 

modalità espressiva utilizzata, a scelta  tra uno o trasversalmente a più di uno dei temi di seguito 

elencati: 

 educazione ambientale; 

 innovazione tecnologica; 

 educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva; 

 contrasto alle forme di bullismo, cyberbullismo e violenza. 

 

Il materiale potrà essere trasmesso via peo al seguente indirizzo mail: 

elaborati.studenti@istruzione.it utilizzando gli allegati moduli entro e non oltre il 14 giugno 

2021. 

 Si precisa che, per mere esigenze tecnico-organizzative, ogni istituto scolastico potrà inviare 

un solo elaborato e l’eventuale rappresentazione multimediale o testimonianza della singola attività 

non potrà eccedere i 3 minuti.  

 

Sperando nella più ampia adesione, l’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antimo Ponticiello 
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ALLEGATO 1 

Compilazione Allegato 1 a cura dell’Istituzione scolastica 

CODICE MECCANOGRAFICO 
 

DENOMINAZIONE 

DELL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

 

REGIONE 
 

PROVINCIA 
 

COMUNE 
 

INDIRIZZO 
 

NOME PROFESSORE  

REFERENTE 

 

NUMERO CELLULARE 

REFERENTE 

 

INDIRIZZO EMAIL REFERENTE 
 

TIPO ELABORATO 
 

TITOLO DEL LAVORO 
 

NUMERO STUDENTI 

COINVOLTI 
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 INDICAZIONE DEL GRADO DELLA SCUOLA COINVOLTA: 

 infanzia 

  

 primaria 

 

  secondaria di primo grado 

 

 secondaria di secondo grado 

 

 La scuola ha raccolto il consenso degli interessati per il trattamento dei dati personali 

TITOLO DEL LAVORO 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

*Video o testo musicale (durata max 3 minuti) 

BREVE PRESENTAZIONE DEL LAVORO SVOLTO (argomento, modalità operative, eventuale 

elaborazione interdisciplinare, partecipazione e coinvolgimento della classe, ruolo degli esperti 

esterni) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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ALLEGATO 2  

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

 

Il/la sottoscritto/a Prof. _______________________, n.q. di responsabile delle attività didattiche e 

progettuali organizzate dall’istituto________________________________________ di 

__________________, mail__________________________, nr. 

Telefono__________________________ nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della  

Cerimonia di inaugurazione dell’a.s. 2020/2021.  

 

AUTORIZZA 

Il Ministero dell’Istruzione alla diffusione di tutto il materiale multimediale dalla stessa realizzato 

in cui sono presenti le immagini di minori dando, altresì, il pieno consenso alla possibile diffusione 

degli stessi sul sito web del Ministero dell’Istruzione, nonché nei quotidiani online, reti TV 

nazionali e locali e social network.  

Sollevano, inoltre, i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto dei dati 

personali forniti e delle foto da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firme leggibili 

………………………………………………………… 

 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______      

 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del 

diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 
senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei 

genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con 

pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che 
cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori 

sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 

(Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il 
consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' 

documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 
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