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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

       Ufficio Scolastico Regionale  per la Sicilia 

        _____________________ 
     Il Direttore Generale 

    

Alle Studentesse e agli Studenti 

Alle Famiglie 

Alle/Ai Dirigenti delle istituzioni 

 scolastiche statali e paritarie 

Alle/Ai Docenti 

Al personale amministrativo, tecnico 

 ed ausiliario della scuola siciliana  

Carissime/i, 

  

Domani per migliaia di studenti siciliani e per le loro famiglie inizia un nuovo anno scolastico, all’insegna di 

numerosi cambiamenti in parte già consolidatisi o che ancora devono vedere la piena realizzazione.  

Il piano di assunzioni, imponente nei numeri, che si è realizzato in questi due anni, ha ridisegnato il volto 

della scuola italiana e siciliana in particolare, che ora dispone di nuove professionalità e di rinnovate 

competenze. Il mio pensiero si rivolge, quindi, a tutti i docenti i quali entrano a far parte di una nuova idea 

di scuola che ha nell’organico dell’autonomia il suo centro propulsore e che permetterà di realizzare nuove 

opportunità formative per i nostri studenti. 

Sento di dover dare un ringraziamento particolare a tutto il personale dell’Amministrazione e a quello delle 

singole istituzioni scolastiche che ha lavorato in questi ultimi mesi senza soluzione di continuità per 

garantire il regolare avvio delle lezioni, operando su di una macchina complessa, perennemente in 

movimento, che ha ancora qualche ingranaggio da registrare. 

Nuovi compiti e responsabilità attendono i Dirigenti scolastici che hanno portato a termine un primo anno 

denso di novità da innestare nel corpo vivo delle scuole, dall’organico dell’autonomia al “bonus” per i 

docenti. Si profila per i Dirigenti una novità che li riguarda direttamente: poiché, dopo il Sistema Nazionale 

di Valutazione, quest’anno, prenderà il via la valutazione dei Dirigenti scolastici che auspico non venga 

vissuta come un adempimento burocratico, ma come un’occasione di riflessione e di crescita professionale. 
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Gli studenti siciliani, nell’anno che sta per cominciare, troveranno un’offerta formativa più ricca di occasioni 

e opportunità: l’alternanza scuola lavoro sta creando nuove possibilità di confronto fra la scuola e il suo 

naturale sbocco; la diffusione, ormai in tutte le province siciliane, dei Licei Musicali e dei Licei Sportivi ha 

ridato linfa all’istruzione liceale; il Piano Nazionale Scuola Digitale offrirà molteplici  occasioni per essere 

protagonisti di progetti innovativi  per una didattica rinnovata. 

Nell’augurare, quindi, un sereno inizio agli studenti, alle loro famiglie e al personale della scuola siciliana, 

non posso non rivolgere un affettuoso pensiero agli alunni e alle famiglie dei Comuni colpiti dal sisma del 24 

agosto ai quali  va la solidarietà di tutta la scuola siciliana, affinché l’inizio del nuovo anno scolastico 

rappresenti, in tutti i sensi, un ritorno alla vita. 

 Palermo, 13 settembre 2016 

                                           

 


