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REG. UFF. prot. n. AOOOUSPBR/7337.a3A                             Brindisi, 09 settembre 2014 

 
Ai Dirigenti 
delle istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado 
della provincia di Brindisi 
LORO SEDI 
 
Al personale docente 
Ai Direttori SGA e al personale ATA 
 
Agli OO.CC. e alle famiglie  
 
Ai Responsabili di direzione 
delle istituzioni scolastiche paritarie 
di ogni ordine e grado 
della provincia di Brindisi 
LORO SEDI 
 
Al Personale 
dell’Ufficio Scolastico Territoriale 
per la provincia di Brindisi 
SEDE 
 
Alle Rappresentanze sindacali 
delle OO.SS. di categoria 
segreterie provinciali 
LORO SEDI   
 
Al sito web - SEDE 

Oggetto: Anno scolastico 2014/2015. Saluto 
 
In questi giorni la pubblicazione, sul sito web ministeriale, del Rapporto “La Buona Scuola” da 

parte del MIUR, ha acceso una nuova riflessione sulla situazione attuale della nostra scuola, che, in qualità 
di Istituzione pubblica, è chiamata a rendere un servizio fondamentale alla società. 

Il documento ministeriale, infatti, pone un forte accento sul ruolo pubblico, sociale ed economico 
della scuola, chiamata a rivedere talune posizioni tra le quali, senza voler sminuire le altre, il ruolo dei 
docenti, per il miglioramento degli apprendimenti, delle competenze e delle performance della scuola, 
prevedendo anche l’assorbimento del fenomeno del precariato scolastico. 
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Il Rapporto offre la possibilità di analizzare ed approfondire alcuni aspetti della scuola italiana 
riconoscendo, al contempo, la necessità di acquisire da tutta la comunità scolastica osservazioni e proposte 
per la qualificazione e l’aggiornamento del nostro sistema di istruzione e formazione. 

È fondamentale, pertanto, promuovere rapporti sinergici e scelte condivise con tutta la comunità 
scolastica che con essa interagisce:  famiglia, istituzioni, associazioni, chiesa, ecc..   

La scuola è chiamata, dunque, ad un rinnovato impegno verso, si auspica, un reale riconoscimento 
del valore che essa rappresenta nella società contemporanea. 

In questa prospettiva, auguro a tutti – dirigenti, docenti e personale Ata – di riuscire con il 
comprovato impegno a raggiungere gli obiettivi che la scuola si pone, in collaborazione con la famiglia, per 
garantire la completa crescita e formazione dei nostri alunni. 

Ciò si rende possibile attraverso la definizione di un Piano dell’Offerta Formativa che, basandosi 
sull’analisi puntuale delle problematiche e delle opportunità presenti sul territorio, tenda a quel 
“Miglioramento”, ipotizzato nel documento ministeriale, costantemente aggiornato in relazione agli 
obiettivi ed ai tempi che ciascuna scuola, singolarmente o meglio organizzata in rete, intende perseguire 
fermo restando la centralità dell’alunno, del suo processo di apprendimento e del percorso formativo che 
lo guidi verso la formazione completa di “cittadino globale”.   

 
Con l’occasione invito i dirigenti scolastici, della rete che fa capo all’IS Majorana di Brindisi, ad 

avviare l’azione di monitoraggio per la prosecuzione del progetto di respiro provinciale “Scuola – Famiglia e 
territorio” presentato a Brindisi il 4 luglio 2014. L’attivazione del progetto consentirà, anche, di realizzare  
momenti territoriali di confronto sul Rapporto scuola, al fine di acquisire gli orientamenti e le proposte 
delle famiglie, con le quali, in virtù della condivisione della mission della scuola, si devono instaurare stretti 
legami di collaborazione e fiducia. 

 
Ringrazio tutto il personale dell’Ufficio territoriale di Brindisi per l’intenso, generoso ed efficace 

lavoro svolto per garantire, come sempre, il regolare avvio dell’anno scolastico, pur nei tempi ristrettissimi 
e con la carenza di personale. 

 
Un sincero ringraziamento, infine, ai rappresentanti delle OO.SS. della scuola per il positivo e 

costruttivo rapporto di collaborazione e condivisione che, pur nella specificità dei ruoli, sicuramente giova a 
garantire il consolidarsi di una sinergia positiva volta a soddisfare le istanze, numerose, del personale 
scolastico. 

 
A tutti l’augurio che questo nuovo anno possa portare la nostra scuola, e le persone che in essa vi 

lavorano,  a raggiungere gli obiettivi programmati e le migliori soddisfazioni professionali.  
Cordialmente 
        F.to Il Dirigente 
                     Vincenzo Melilli 
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