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Nell’assumere la direzione dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche mi è gradito,
prima di tutto, porgere un cordiale saluto agli alunni e alle loro famiglie, al personale scolastico,
al personale dell’Ufficio Scolastico Regionale e dei relativi ambiti territoriali, ai rappresentanti dei
lavoratori e del mondo imprenditoriale, alle autorità civili, militari e religiose e a tutte le
Istituzioni che hanno parte attiva nella vita del sistema scolastico di questa regione.
Ho accettato con entusiasmo e senso di responsabilità l’incarico istituzionale di
Direttore Generale per le Marche, consapevole della complessità e della delicatezza dei compiti
che mi sono assegnati e che mi attendono con urgenza, ma anche con la certezza di poter
contare sulla collaborazione e l’aiuto di quanti operano nella scuola e per la scuola, a cui sin da
ora rivolgo un sincero grazie.
Il mio impegno prioritario sarà quello di perseguire livelli di “qualità” sempre più alti
nell’erogazione del servizio scolastico della regione, svolgendo con diligenza e impegno le
funzioni assegnatemi.
Intendo rivolgere un’attenzione particolare alla digitalizzazione della scuola, un tema a
me caro, come qualcuno di Voi saprà, e fondamentale se pensiamo che il mondo è già cambiato e
che i nostri ragazzi si sono accorti di ciò prima di noi adulti e chiedono a gran voce una nuova
scuola che gli permetta di agire con più certezze e in modo consapevole.
Sono convinta che lavorando tutti insieme, ognuno con il proprio compito, possiamo
concorrere al buon funzionamento del sistema scolastico di questa importante regione,
contribuendo al suo continuo miglioramento.
Certo, sono ben consapevole delle situazioni di difficoltà in cui le scuole e gli uffici
scolastici si trovano ad operare (prima fra tutte la ridotta disponibilità di risorse finanziarie), ma
mi auguro che il nostro comune impegno – sostenuto dall’ottimismo e dalla buona volontà,
entrambi necessari per affrontare le difficoltà ‐ possa portarci a buoni risultati.
Il mio insediamento come Direttore Generale per le Marche avviene proprio ad inizio
anno scolastico, felice coincidenza che mi esorta a trasmettere i migliori auguri di buon inizio agli
studenti, che invito a portare nelle aule la freschezza della loro curiosità e a coltivare progetti
ambiziosi per il futuro; ai docenti ed ai dirigenti scolastici, che ringrazio perché, nonostante le
difficoltà e le enormi responsabilità insite nel mestiere, continuano a credere nella loro mission;
al personale della scuola, a cui ogni giorno affidiamo i nostri figli, la loro educazione, il nostro
futuro, nonché al personale della Direzione Generale e degli Ambiti territoriali, che con il
consueto impegno ha consentito anche quest’anno il regolare avvio dell’attività didattica.
Con i migliori auguri,
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