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Potenza, 16 ottobre 2017

Ai Dirigenti scolastici
Degli Istituti Secondari di II grado
LORO SEDI
OGGETTO: Giornata delle Eccellenze – Matera 27 ottobre 2017

La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di
istruzione, in collaborazione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019, sta organizzando la quinta
Edizione della “ Giornata delle Eccellenze” che si terrà a Matera presso il Conservatorio di Musica
“ E.R. Duni “ il 27 Ottobre 2017, al fine di promuovere le qualità degli apprendimenti e la cultura
del merito.
A tale Manifestazione parteciperanno circa ottanta studenti provenienti da tutto il territorio
nazionale e che si sono classificati primi nelle gare e olimpiadi nazionali e internazionali, organizzate dalla Direzione stessa e riconosciute nel programma annuale di valorizzazione delle Eccellenze.
La manifestazione si tiene ogni anno in luoghi simbolici e di alto prestigio culturale e istituzionale nel corso della quale i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi con personalità “Eccellenti” che si sono distinti nei vari ambiti professionali.
Le prime edizioni si sono svolte a Napoli, presso “Città della Scienza”, a Lucca Presso
l’Auditorium di San Romano alla presenza del Ministro Stefania Giannini, a Roma nell'Aula del
Senato della Repubblica alla presenza del Presidente Pietro Grasso e lo scorso anno presso il teatro
“ Politeama Greco “ di Lecce.
Tale occasione rappresenta anche l’attimo in cui si accendono i riflettori sui giovani per evidenziare le qualità più elevate dell’essere umano e per riconoscere la dedizione e
l’impegno di quei “talenti” di cui il nostro Paese ha bisogno.
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Il coinvolgimento e la partecipazione delle istituzioni della città e della regione dove ogni
anno si svolge la manifestazione, rappresenta una condizione irrinunciabile per il suo pieno successo.
Viste le finalità e l’impianto culturale dell’evento, le SS. LL sono invitate a partecipare.
Per quanto sopra , le SS.LL. comunicheranno la propria adesione ed il numero di studenti
che si intende far partecipare all’evento, entro il 19 ottobre 2017, ore 12,00 all’indirizzo di posta
elettronica di questo Ufficio : direzione-basilicata@istruzione.it
Si invia in allegato il programma provvisorio.
Il DIRIGENTE
Claudia DATENA
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