Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio IX - Ambito territoriale del Verbano-Cusio-Ossola

Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti,
al personale ATA
delle Scuole di ogni ordine e grado
della Provincia del V.C.O.

OGGETTO: Messaggio augurale per l’inizio dell’a.s. 2019/20
Gentilissimi Dirigenti scolastici, Docenti, personale ATA,
nel primo giorno di scuola dell’a.s. 2019/20, con piacere rivolgo il mio augurio a Voi,
agli alunni, ai docenti e a tutto il personale degli Istituti scolastici del VCO.
Prende avvio un anno particolare, che vede dieci neo-dirigenti scolastici oggi immessi
in ruolo e che conclude il lungo periodo delle reggenze (per il VCO il fenomeno della
reggenza ha riguardato nel 2018-19 un terzo degli incarichi). Un periodo che senza
dubbio ha reso più gravoso il lavoro dei Dirigenti scolastici negli ultimi anni,
impegnandoli su più fronti. Ringrazio quindi i Dirigenti del territorio che in questo si
sono fino ad ora resi disponibili nei confronti dell’Amministrazione collaborando per
fronteggiare la situazione di criticità ed auguro sia a loro sia ai nuovi dirigenti, cinque
dei quali in arrivo da fuori regione, di potersi dedicare in un clima più disteso all’anno
che sta iniziando.
Buon lavoro anche ai docenti che quotidianamente plasmano i nostri bambini e ragazzi
con dedizione e competenza e con la importante collaborazione di tutto il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
Di fronte alle difficoltà e complessità che potranno presentarsi nel corso dell’anno
certamente l’Ufficio Scolastico Provinciale, ed io personalmente, assicuriamo la totale
collaborazione verso i comuni obiettivi di efficienza, di condivisione e di serenità
nell’agire e nel perseguire gli obiettivi istituzionali comuni a tutte le componenti del
“sistema scolastico” per un’offerta formativa di qualità.
Buon anno scolastico!
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