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Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado statali  

 LORO SEDI  

Ai Coordinatori delle attività didattiche  

delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado paritarie  

LORO SEDI  

p.c. Ai dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali  

LORO SEDI  

  Al sito web – NDG 

 

 

Oggetto: 2 ottobre – Festa Nazionale dei Nonni. 

Il 2 Ottobre ricorre la “Festa Nazionale dei Nonni”, istituita con la Legge n. 159 del 31 luglio 2005 con 

lo scopo di "celebrare l'importanza del ruolo svolto dai nonni all'interno delle famiglie e della società in generale".  

Tale ricorrenza, come ricordato nella nota prot. n. 2025 del 16 settembre 2021 della Direzione Generale 

per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico, vuole ‘promuovere il rispetto verso le generazioni che 

ci hanno preceduto ed evidenziarne l'influenza positiva nel processo di crescita dei giovani’.  

In vista di tale giornata le scuole di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia didattica ed 

organizzativa, sono invitate ad effettuare un approfondimento sulle “tematiche relative alle crescenti funzioni 

assunte dai nonni nella famiglia e nella società”, anche in collaborazione con le Amministrazioni regionali, 

provinciali e comunali, così come previsto dalla norma suddetta.  

La “Festa Nazionale dei Nonni” può rappresentare per le classi una occasione di riflessione e di incontro 

intergenerazionale, di promozione di dibattiti e approfondimenti, con la partecipazione dei nonni quali portatori 

di memoria e di esperienza di diversi percorsi di vita.  

Per l’alto valore dell’iniziativa e per il carattere educativo e formativo della stessa, si auspica che venga 

promossa la più ampia sensibilizzazione degli studenti.  

 . 

 

Il Dirigente Vicario 

Mario Trifiletti 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 

Allegati  

✓ Nota MI n. 2025 del 16.09.2021 
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