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COMUNICATO STAMPA
‘Tutti a Scuola’, domani a Vo’ l’inaugurazione
del nuovo anno scolastico con il Presidente Sergio Mattarella
e la Ministra Lucia Azzolina
Sarà la Scuola primaria ‘Guido Negri’ di Vo’ (Padova) ad ospitare ‘Tutti a
Scuola’, l’annuale cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico che si
terrà domani pomeriggio, lunedì 14 settembre 2020, a partire dalle 16.30.
Alcune delegazioni di studentesse e studenti, in rappresentanza delle scuole
di tutta Italia, celebreranno insieme al Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, e alla Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, il ritorno fra i
banchi.
La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai Uno, dalle 16.30 alle 18.30, nel
corso della trasmissione condotta da Flavio Insinna e da Andrea Delogu. Sul
palco, oltre a studentesse e studenti, saliranno anche alcune personalità del
mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport, fra cui l’attore Alessio Boni,
il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini, le campionesse di
nuoto Simona Quadarella e Benedetta Pilato. E ancora: il soprano Katia
Ricciarelli, la cantautrice Levante, il cantautore Leo Gassmann e il gruppo Il
Volo.
Presenzieranno alla cerimonia il Presidente del Senato Maria Elisabetta
Alberti Casellati, il Segretario d’Aula Francesco Scoma - in rappresentanza
del Presidente della Camera Roberto Fico -, il Ministro per i Rapporti con il
Parlamento Federico D’Incà e la Vice Ministra dell’Istruzione Anna Ascani.
‘Tutti a Scuola’ è ormai un appuntamento tradizionale per salutare il ritorno tra
i banchi. Una festa che quest’anno assume un significato ancora più particolare
dopo la sospensione delle attività in presenza per l’emergenza sanitaria.
Ad animare la cerimonia saranno gli alunni degli istituti che sono stati
selezionati nell’ambito del concorso annuale del Ministero dell’Istruzione per

aver realizzato i migliori percorsi didattici sui temi dell’educazione, della
legalità, dell’integrazione e della lotta ai fenomeni di bullismo. È un inno alla
speranza ‘Amuchina song’, il brano composto dalle studentesse e dagli
studenti dell’Istituto Comprensivo di Borgonovo Val Titole e Zian
Piacentino (PC). ‘Voci nella Storia’, dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo
‘John Dewey’ di San Martino in Pensilis (CB), è il progetto pensato per il
recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico dei paesi
arbëreshë d’Italia. L’Inno alla Gioia di Ludwing van Beethoven è stato
rielaborato dagli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo di Città Sant’Angelo
(PE) in una originale versione per arpa. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo
‘Fogazzaro’ di Noventa Vicentino (VI), dell’Istituto Comprensivo ‘De
Amicis’ di Catania e dell’Istituto Comprensivo di Montecastrilli (TR), in
collaborazione con l’Associazione Europa InCanto, saranno invece
protagonisti con l’Inno d’Italia DAD. Mentre la classe III B del Liceo classico
‘Luca Signorelli’ di Cortona (AR) reciterà il monologo ‘No bullismo’. Le
musiche saranno eseguite dall'orchestra composta dai migliori allievi dei
Conservatori di Musica d’Italia diretta dal Maestro Leonardo De Amicis.
La cerimonia ‘Tutti a Scuola’ potrà essere seguita anche sui canali social del
Ministero dell’Istruzione con l’hashtag #TuttiAScuola.
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