
Ai Dirigenti Scolastici, al Personale Docente e ATA delle Istituzioni  Scolastiche                                     

di ogni ordine e grado  Statali  e Paritarie della provincia di Matera                

        Agli Studenti e alle loro Famiglie 

        All’Amm. Provinciale di Matera - Presidente: Dott. Francesco   Degiacomo     

        Ai Sindaci dei Comuni del Territorio Provinciale         

        Alle Organizzazioni Sindacali Provinciali – Comparto Scuola 

                                                  

                      Matera, 27 marzo 2017                                                     Saluto del Dirigente                                                   

 

 Quando sono stata individuata per ricoprire il prestigioso incarico di Dirigente 

dell'Ufficio IV-Ambito Territoriale per la provincia di Matera mi sono sentita onorata 

e nel contempo preoccupata per la complessità del nuovo ruolo a cui ero chiamata. 

Subito dopo è subentrato il desiderio di mettere a disposizione il bagaglio di una lunga 

esperienza vissuta nella Scuola come docente e come Dirigente Scolastico. Quindi ho 

deciso di gettarmi a capofitto in tale nuovo incarico per contribuire a migliorare il 

sistema scolastico lucano e mettere a disposizione di quanti operano nella scuola e per 

la scuola quanto, nel corso degli anni, ho appreso e messo in pratica. Ho la piena 

consapevolezza di dover affrontare una sfida impegnativa, per il ruolo e per il lavoro 

che mi attende, ma mi conforta la certezza di poter contare sulle Istituzioni, sulle 

famiglie,sui docenti, sul personale ATA, OO.SS, che, con spirito di appartenenza, 

collaborazione e condivisione, tutti insieme possiamo contribuire a realizzare l'unica 

destinazione di scopo del sistema scolastico, ossia il successo formativo degli studenti 

creando così le condizioni per consentire loro di apprendere ed acquisire le 

competenze di base e quelle trasversali,indispensabili a rendere ogni alunno cittadino 

responsabile della società di domani. 

Cercherò  di costruire un rapporto di reciproco ascolto e condivisione con i Dirigenti 

Scolastici, già miei “compagni di viaggio”, sapendo di poter contare sulle loro 

professionalità, cercando di far sistema fra scuola e amministrazione scolastica 
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considerati gli imponenti processi di trasformazione che stanno interessando il mondo 

della scuola. 

 Una delle mie priorità è rappresentata dalla ricerca di collaborazione attiva e  

comunione d’intenti con gli amministratori degli Enti Locali, così come il dialogo con le 

Associazioni di categoria che credono nelle sfide e nelle strategie che il sistema pone 

e chiede. 

 Sono convinta che da soli nessuno può raggiungere lontani obiettivi, il successo della 

società sta nel gioco di squadra, tutti,ognuno per le sue competenze,possono lavorare 

per il miglioramento del futuro dei nostri ragazzi,quest'ultimo è l'unico intento che la 

scuola vuole e deve perseguire. Ecco perchè sento il dovere di rivolgere il saluto più 

cordiale agli Studenti, alle loro Famiglie,al Personale delle Istituzioni Statali e non, 

agli Enti Locali,Comune e Provincia,alle OO.SS che operano sul territorio e a quanti 

che, con diverso titolo, lavorano nella scuola, con l'auspicio di poter operare 

insieme,con fiducia, a favore dei nostri studenti di ogni ordine e grado, garantendo la 

qualità e l'efficienza del sistema scolastico della nostra Regione che non deve sentirsi 

seconda davanti a nessun altro, ma al passo con i tempi.   

                                                                    

                                                                                           ISP.   Rosaria Cancelliere 

 


