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         Potenza, 24  aprile 2015 

 

 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  

statali e paritarie della Regione Basilicata 

      LORO SEDI 

 

      Al personale docente e non docente  

      delle Istituzioni scolastiche della 

      Regione Basilicata 

      LORO SEDI 

 

      Agli Studenti 

      delle Scuole di ogni ordine e grado 

      LORO SEDI 

 

Alle famiglie degli studenti  

       

      A tutto il personale 

      Dell’Ufficio Scolastico Regionale 

      SEDE CENTRALE 

      SEDI PERIFERICHE 

       

     E p.c. Agli Organi di Stampa 

      LORO SEDI 

 

   

Nell’assumere l’incarico di coordinamento dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Basilicata, desidero rivolgere un cordiale saluto ai Dirigenti Scolastici, al personale docente e non 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, agli studenti ed alle loro famiglie, a tutto 

il personale di questo Ufficio e degli Uffici Territoriali di Potenza e Matera. 

Mi accingo ad affrontare questa nuova ed importante sfida professionale con la 

consapevolezza della complessità dei compiti e delle responsabilità ad essa connessi, ma anche 
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della generosità nell’impegno, della vivacità culturale e della capacità di innovazione che questo 

territorio è in grado di esprimere. 

 Il processo di riforma in atto nella scuola italiana richiede uno sforzo congiunto di tutte le 

sue componenti, che attraverso la valorizzazione delle competenze di ognuno, consenta di attuare 

l’autonomia e la crescita delle scuole, al fine di costruire “una scuola di qualità per tutti” a beneficio 

delle generazioni future.  

Tale processo deve vedere lo studente come elemento di centralità, al quale la scuola deve 

essere in grado di fornire concrete opportunità di apprendimento che coniughino conoscenze, 

competenze e valori umani,  per consentirgli di sviluppare una personalità autonoma e responsabile 

e di realizzare al meglio il proprio progetto di vita. 

 E’ mia intenzione perseguire questo obiettivo lavorando in sinergia con le Istituzioni locali e 

con quanti operano, a vario titolo, nell’istruzione e formazione, nella convinzione che attraverso la 

collaborazione di tutti i soggetti coinvolti si possano implementare e sviluppare le già buone 

performance organizzative e formative della scuola di Basilicata.  

Attraverso questo processo la scuola può rappresentare una leva strategica per la crescita 

culturale, sociale ed economica della nostra Regione, assicurandole il posto di avanguardia che 

senza dubbio merita, anche in vista dell’importante appuntamento di Matera 2019. 

Con l’augurio di buon lavoro e l’auspicio di una proficua collaborazione per la crescita della 

scuola lucana. 

  

        IL DIRIGENTE 

Claudia DATENA 

 


