Ufficio scolastico regionale per la Lombardia » Blog Archive » Auguri di Natale 2014 del Direttore Generale dott.ssa Delia Campanelli

USR Lombardia - via Pola, 11 - 20124 - Milano - Tel. 02 574 627 1 - PEC drlo@postacert.istruzione.it - CF 97254200153

Auguri di Natale 2014 del Direttore Generale dott.ssa Delia Campanelli
Direzione Generale
Via Pola 11, 20124 Milano
Posta Elettronica Certificata: drlo@postacert.istruzione.it

Auguri di Natale del Direttore Generale dott.ssa Delia Campanelli

Milano, 15 dicembre 2014

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 Lombardia
Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici e al Personale della Direzione
Generale e degli Ambiti Territoriali della Lombardia
Alle Organizzazioni Sindacali della scuola e della F.P.
Agli EELL della Regione Lombardia
Alle autorità civili, religiose e militari
Agli Enti e alle Associazioni del territorio

Con l’approssimarsi delle festività, desidero formulare i miei migliori auguri a tutti coloro che vivono e operano
nella scuola lombarda.
Agli studenti, veri protagonisti del sistema scolastico educativo, dai più piccoli della scuola dell’infanzia fino a
coloro che si trovano in percorsi di istruzione secondaria e post secondaria, auguro di saper perseguire con
capacità e determinazione i percorsi intrapresi che li porteranno, alla realizzazione di sé nella scuola e nella
società del futuro. Estendo l’augurio anche alle loro famiglie, che, nonostante il periodo di crisi, sappiano
affiancare e accompagnare nel percorso formativo i propri ragazzi.
Ai Dirigenti e ai docenti di tutte le scuole lombarde, statali e paritarie, per il lavoro costante e la passione posta
nell’educazione e formazione delle nuove generazioni, che ha consentito alla nostra scuola di raggiungere
risultati di alto profilo, coniugando la valorizzazione delle eccellenze con un’attenzione particolare all’inclusione di
tutti, in modo da garantire alle generazioni più giovani sicurezza e fiducia; non dimenticando, naturalmente, il
personale amministrativo e tecnico che affianca con dedizione e cura il lavoro quotidiano di docenti e dirigenti.
Un pensiero particolare ed un ringraziamento al personale tutto e ai dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale e
degli ambiti territoriali, e a tutti coloro che a qualunque titolo prestano la loro costante collaborazione, per
garantire il buon funzionamento complessivo del nostro sistema scolastico.
Un ringraziamento alle OOSS, per la costruttiva e attenta interlocuzione che permette di dare il giusto valore alle
esigenze di tutto il personale che opera nella scuola, e agli Enti e alle Associazioni territoriali, che in modo
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sempre più efficace affiancano la scuola nel lavoro quotidiano affinché sappia rispondere in maniera sempre più
incisiva alle aspettative dei giovani e delle loro famiglie.
A tutti vanno il mio pensiero e il mio augurio per le future prossime festività, con l’auspicio che il nuovo anno ci
veda protagonisti, tutti insieme, di nuove sfide, ricordando che l’istruzione rappresenta il più grande valore di una
società moderna e il vero investimento per il futuro, per questo vale la pena di dedicare tempo ed energie per
sostenere e rafforzare l’anima della comunità scolastica.

IL DIRETTORE GENERALE
Delia Campanelli
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