Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale
AOODRPU Prot. n. 8903

Bari, 19 dicembre 2012

A tutto il personale
SEDE
Ai sigg. dirigenti degli Uffici di Ambito territoriale
Ai sigg. dirigenti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
Alle Consulte Provinciali degli studenti
Alle Associazioni dei genitori
Ai sigg. Prefetti delle Province pugliesi
Alla Regione Puglia
- Sig. Presidente della Giunta Regionale
- Sig. Presidente del Consiglio Regionale
- Sig. Assessore per il diritto allo studio e la FP
Ai sigg. Presidenti delle Amministrazioni Provinciali
Al sig. Presidente dell’ANCI Puglia
(con preghiera di inoltro ai Sindaci della Regione)
Ai Magnifici Rettori delle Università pugliesi
Al sig. Presidente di Confindustria Puglia
Al sig. Presidente di Unioncamere Puglia
Alle OO.SS. di categoria
LORO SEDI NELLA REGIONE

OGGETTO:

Messaggio augurale.

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, mi è gradito porgere ai destinatari della presente e, per il loro
tramite, a quanti operano nelle rispettive strutture, un sincero e caloroso augurio, nella certezza di interpretare il
pensiero dell’intera Direzione Scolastica Regionale.
Le difficoltà che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso, riconducibili anche alla difficile congiuntura
economica che ha interessato l’intero Paese, non hanno tuttavia fatto venir meno l’impegno di tutti coloro che operano
“nella” e “per” la scuola a tutti i livelli, per consentire al sistema scolastico pugliese di perseguire nel migliore dei modi
le proprie finalità e di proporsi, per alcuni ambiti, quale modello per tutto il territorio nazionale.
Rinnovo, pertanto, gli auguri a tutti voi, sicuramente con l’auspicio che l’anno che sta per iniziare possa
segnare una rinnovata e maggiore attenzione degli organi di Governo nei confronti del sistema formativo, ma, nello
stesso tempo, con la consapevolezza che il sistema scolastico regionale, anche nei suoi raccordi interistituzionali, sarà in
grado di raccogliere le sfide future.
Con viva cordialità
IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to
Ruggiero Francavilla

