
 
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale 
 
Prot. n. AOODRCA/RU/7237/U Napoli, 13 ottobre 2014 
 
 Ai Sigg. Dirigenti Scolastici 
 delle Scuole ed Istituti 
 statali e paritari 
 regione Campania 
       LORO SEDI 
 
 Ai sigg. Dirigenti 
 Ambiti Territoriali 
       LORO SEDI 
 
OGGETTO: Il Documento “La Buona Scuola” – Incontro con i territori. 

 

 Si fa seguito alla propria circolare, prot. n. AOODRCA/RU/7021/U del 03 

ottobre 2014 - con la quale, tra l’altro, sono stati proposti questionari relativamente 

al documento in oggetto - per comunicare che la scrivente ritiene significativo, a 

valle della consegna dei questionari citati, organizzare degli specifici dibattiti con le 

SS.VV. direttamente nei vari territori della regione. 

Gli incontri, per i quali la scrivente chiede la totale e partecipata presenza, sono 

finalizzati a raccogliere, in via diretta, il pensiero, le proposte, le riflessioni di coloro 

che vivono lo specifico territorio, con le limitazioni e le risorse, con le difficoltà ed i 

punti di forza propri del contesto. 

Le occasioni di confronto vorranno essere, inoltre, un punto di riferimento e di 

organizzazione per il successivo incontro, previsto per  il giorno 27 c.m. dove sarà 

presente il Capo Dipartimento per l’Istruzione dr. Luciano Chiappetta; l’orario di 

inizio ed il relativo luogo di svolgimento saranno comunicati con apposita nota. 

In occasione degli appuntamenti territoriali saranno presenti, oltre alla scrivente 

ed ai dirigenti degli Ambiti territoriali, anche i componenti del Gruppo di Lavoro 

appositamente nominato dalla scrivente, che proporranno alcuni specifici 

argomenti, fra i quali troveranno posto ed affrontate, ad esempio, le problematiche 

relative agli Organici, alla Formazione e Valutazione, alla Dispersione ed Evasione, 

ai Curriculi scolastici, ecc.; le problematiche saranno presentate con l’unico scopo di 

ottenere dalle SS.VV. la massima partecipazione con proposte, critiche costruttive, 

considerazioni, che saranno, successivamente, poste all’attenzione del Capo 

Dipartimento, in occasione dell’incontro previsto per il giorno 27.10.2014. 



 
 

 
 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

Direzione Generale 
 

La programmazione degli incontri, per i quali si chiede la partecipazione delle 

SS.VV. in indirizzo, è la seguente: 

 

Data Ora Dirigenti scolastici Sistemazione 
logistica 

Indirizzo 

Lunedì  
20/10/2014 

11:00 
Province di  

Avellino e Benevento 
I.P.S.A.R.  

“Le Streghe” 

via S.Colomba, 
52/A 

Benevento 
Martedì 

21/10/2014 
11:00 Provincia di Caserta 

Istituto  
“F.Giordani” 

via Laviano 18, 
Caserta 

Mercoledì 
22/10/2014 

10:00 

Provincia di Napoli 
Distretti nn. 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 

37, 38, 39, isola di Capri 

ISIS  
“Sannino-

Petriccione” 

via A. C. De Meis 
n. 243, 

(Ponticelli) 
Napoli 

Mercoledì 
22/10/2014 

15:00 

Provincia di Napoli 
Distretti nn. 25, 26, 27, 

Distretti della città di 
Napoli, isole di Ischia e 

di Procida 

ISIS  
“Sannino-

Petriccione” 

via A. C. De Meis 
n. 243, 

(Ponticelli) 
Napoli 

Giovedì  
23/10/2014 

11:00 Provincia di Salerno 
Liceo  

“Severi” 

via D'Annunzio 
(zona Picarielli) 

Salerno 

 
La scrivente si dice convinta di incontrare la totalità delle SS.VV., con cui si 

possa avviare un dialogo di collaborazione, capace di esprimere le grandi 

potenzialità di questa regione, consentendo di offrire al Ministero proprie proposte 

che possano orientare le future scelte per avere la migliore scuola che si possa 

desiderare, consapevoli della circostanza che solo una Buona Scuola garantirà il 

futuro ai ragazzi di questa Regione e dell’Italia. 

Per ulteriori informazioni, è disponibile l’indirizzo di posta elettronica: 

labuonascuolaincampania@gmail.com 

In attesa di incontrare le SS.VV., si inviano cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

F/to Luisa Franzese 
 


