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Bari, 1° settembre 2008

Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale ATA,
alle Studentesse e agli Studenti degli Istituti e Scuole
di ogni ordine e grado statali e paritarie della provincia di

BARI

Al Personale dell’Ufficio Scolastico Provinciale

BARI

Alle Associazioni dei Genitori della provincia

BARI

Al Prefetto

BARI

Al Questore

BARI

Al Presidente dell’Amministrazione Provinciale

BARI

Al Sindaco

BARI

Ai Sindaci dei Comuni della provincia di

BARI

Alla R.S.U. dell’ Ufficio Scolastico Provinciale

BARI

Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI

Alle Autorità civili, militari e religiose

LORO SEDI

Alla Stampa e TV locali

LORO SEDI

SALUTO DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI DI BARI
Nell’assumere dal 1° settembre 2008, la dirigenza dell’Ufficio Scolastico
Provinciale di Bari, desidero, in occasione dell’avvio dell’anno scolastico 2008/2009 che
si presenta all’insegna di molte novità positive e stimolanti, rivolgere il mio cordiale saluto
e i più sinceri auguri di proficuo lavoro a tutta la Scuola (dai dirigenti scolastici, ai
docenti, al personale amministrativo-tecnico-ausiliario, alle studentesse, agli studenti e alle
loro famiglie), al Personale dell’Ufficio Scolastico Provinciale, alle Organizzazioni
Sindacali, alle Istituzioni locali, alle Autorità civili-militari-religiose, alla Stampa ed alle
TV per l’attenzione e lo spirito di partecipazione costruttiva con cui seguono il mondo
della Scuola.
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Sono molte le sfide che nei prossimi mesi attendono la nostra Scuola, affinché
possa continuare ad assolvere sempre meglio il compito educativo di istruzione e
formazione che le è affidato. La Scuola della nostra provincia, sostenuta da una antica
tradizione pedagogica, saprà certamente affrontare le nuove sfide e confrontarsi con la
realtà complessa in cui viviamo.
Sul nostro territorio provinciale è diffuso un patrimonio di buone pratiche per
merito della professionalità degli operatori scolastici che svolgono le loro funzioni in
condizioni lavorative spesso non adeguate alla complessità del compito, della fattiva
partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, dei rapporti di collaborazione stretti con
le varie Istituzioni esistenti sul territorio.
Tutti hanno il comune interesse di far crescere i nostri giovani
(“CRESCAMUS IN ILLO PER OMNIA”), in modo tale che ciascuno di loro possa
imboccare la propria strada, scoprire le proprie qualità ed aspirazioni, arricchire sempre di
più le proprie conoscenze e competenze, esprimere il proprio talento, costruire il proprio
futuro.
Con questi presupposti spero di contribuire all’innalzamento degli standard di
competenze raggiunti, al potenziamento dell’eccellenza e delle proposte volte ad arricchire
l’Offerta Formativa delle Istituzioni scolastiche al fine di prevenire e ridurre i fenomeni di
disagio e dispersione scolastica, sostenere sempre più il successo formativo dei nostri
Studenti e continuare a lavorare sempre meglio affinché le nostre classi siano sempre più
luoghi aperti sul mondo, in cui si acquisiscono gli strumenti di una cittadinanza attiva.
Mi auguro che l’Ufficio Scolastico Provinciale continui ad essere un valido
supporto per le Istituzioni scolastiche nell’esercizio della loro autonomia, che ha attribuito
alle diverse componenti della comunità educativa un essenziale protagonismo nei processi
di autogoverno, affinché la Scuola sia sempre più un reale momento di formazione e
crescita per le attuali giovani generazioni ad essa affidate, in uno stretto rapporto dialettico
e di collaborazione con le Istituzioni, Enti ed Associazioni presenti sul territorio.
In tal senso mi sforzerò di orientare il quotidiano lavoro con la mia garantita
piena disponibilità personale ed istituzionale di sempre, esigendo da ciascuno il rispetto
dei reciproci ruoli in uno spirito di attiva cooperazione partecipativa e propositiva.
Confido molto nel prezioso, competente ed instancabile lavoro di tutto il
Personale dell’Ufficio Scolastico Provinciale.
Da ultimo, confido, per il buon andamento della Scuola, sulla continuità di una
concreta collaborazione da parte di tutte le Organizzazioni Sindacali, a cui va il
riconoscimento di un ruolo fondamentale in un corretto e costruttivo dialogo.
Il mio augurio, dunque, è che il nuovo anno scolastico possa offrire sempre più
frutti cognitivi di qualità in modo da sostenere il pieno sviluppo dei nostri giovani.
IL DIRIGENTE
F.to Giovanni LACOPPOLA
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