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Ai Dirigenti scolastici
Al Personale docente e non docente
Agli Studenti
Alle Famiglie

Carissimi,
rivolgo a tutti Voi un augurio di buon lavoro per questo nuovo anno scolastico,
consapevole che quello appena trascorso ha generato molti cambiamenti e ha
determinato il continuo ricorso ad un profondo senso di responsabilità da parte di tutte le
componenti della scuola campana.
Mi ritengo, pertanto, molto soddisfatta dell’entusiasmo con il quale tutti, pur tra alti e
bassi, hanno contribuito all’attuazione di una riforma senza precedenti, introdotta dalla
legge 107/2015.
Auguro ad ognuno di svolgere anche quest’anno il proprio ruolo con la medesima
determinazione, per condividere obiettivi e far fronte ai cambiamenti imposti da una
società che ormai richiede, con insistenza, una scuola al passo con i tempi.
Solo coniugando esperienza, competenza e professionalità, potrà essere garantito
l’avvio di politiche scolastiche efficaci in tutti i territori della nostra regione, anche quelli
più complessi.
Un augurio sincero desidero rivolgerlo agli studenti, affinché sappiano far tesoro di
ogni esperienza educativa e formativa, vivendo la scuola come luogo di cultura, di
crescita, di aggregazione e di partecipazione attiva, quotidianamente affiancati dai
docenti e costantemente sostenuti dalle famiglie.
In questo momento, però, non posso che invitare ognuno di noi ad appellarsi a quel
profondo senso di appartenenza alla scuola italiana, rivolgendo un pensiero alle comunità
scolastiche che, in altre regioni, sono state messe a dura prova da devastanti fenomeni
naturali e che si avviano a vivere un anno scolastico particolarmente difficile.
Sarà nostra premura essere vicini a quelle comunità con la generosità, che da sempre
contraddistingue questa terra.
Con la medesima convinzione, vi assicuro che questo Ufficio scolastico regionale, con il
suo capitale di professionalità, sarà costantemente al vostro fianco.
Buon anno scolastico a tutti.

Napoli, 15 settembre 2016
Luisa Franzese

