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Messaggio di auguri del Direttore Generale della Campania

Alle Studentesse, agli Studenti e alle loro
famiglie
Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al
Personale ATA delle Istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, statali e paritarie della
Campania
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici e al
Personale della Direzione Generale e degli
Ambiti Territoriali della Campania
Alle OO.SS. della scuola e della F.P.
Agli EE.LL. della Regione Campania
Alle autorità civili, religiose e militari
Agli Enti ed alle Associazioni del territorio

Carissimi,
con l’apprestarsi delle festività natalizie, sento forte il desiderio di formulare i
miei più sinceri e sentiti auguri alla Scuola campana e a tutti coloro che per essa si
prodigano quotidianamente, investendo tempo, energie e risorse.
Questo momento dell’anno rappresenta per ciascuno di noi una preziosa
occasione per fare un bilancio delle azioni intraprese e dei nuovi traguardi da
raggiungere.
Gli ultimi mesi sono stati per me particolarmente intensi e ricchi di emozioni,
caratterizzati dal conseguimento di un risultato che mi ha condotto a rivestire un
incarico che sento di dover interpretare con un profondo senso di responsabilità.
Al centro della mia attività professionale in questa amministrazione ho sempre
posto l’attenzione alle Studentesse e agli Studenti delle nostre scuole, pianificando
azioni condivise e programmate grazie all’impegno dei dirigenti scolastici, del
personale educativo, docente e non docente, delle associazioni studentesche, dei
genitori, professionali e di rappresentanza, dei molteplici rappresentanti delle
istituzioni locali.
Ma tutto questo non sarebbe possibile se non ci fosse un quotidiano lavoro di
squadra che nasce negli uffici di questa direzione e trova la sua forza propulsiva e
la sua efficacia nell’azione di ogni dirigente amministrativo e tecnico, di ogni
funzionario ed impiegato.
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Grazie a tutti. Il mio augurio è che i giorni di festa, che ci accingiamo a vivere in
compagnia dei nostri cari, possano aiutarci a recuperare quella dimensione di
semplicità e serenità che consente ad ognuno di ritrovare la forza e la
determinazione per affrontare con rinnovato vigore le innumerevoli sfide del nostro
tempo.
Sono fermamente convinta che la Buona Scuola che ci accingiamo a costruire
potrà essere tale se ognuno di noi, secondo il ruolo che occupa nella società, saprà
fare la propria parte e contribuire a renderla luogo di inclusione e presidio di
cittadinanza e legalità.
Guardo al nuovo anno con questo auspicio e con grande ottimismo, pronta ad
impegnarmi in prima linea e convinta che in questa sfida educativa troverò
molteplici alleati.
Napoli, 23 Dicembre 2014.

Luisa Franzese

