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Il DirigenteIl DirigenteIl DirigenteIl Dirigente    

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 

statali e paritarie  della provincia di Vicenza 

 

Al personale Docente e ATA, agli studenti e alle loro famiglie 

 

All’Amministrazione prov.le di Vicenza: 

Presidente 

Dott. Achille Variati -Presidente dell’Amm.ne Prov.le di Vicenza 

 

Consiglieri delegati: 

Dr.ssa Maria Cristina Franco – programmazione della rete scolastica e sport 

Dr. Ennio Tosetto – Edilizia Scolastica e Lavori Pubblici 

 

Ai Sindaci dei Comuni del territorio provinciale 

 

Alle Organizzazioni Sindacali provinciali comparto Scuola 

 

LORO INDIRIZZI 

 

 

 

E’ con viva soddisfazione che assumo l’incarico – affidatomi dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Veneto, dr. Daniela Beltrame – di dirigente dell’Ufficio VIII , Ambito Territoriale Provinciale 

di Vicenza.  

 

Per me, dopo quasi quattro anni impegnati nella conduzione dell’analogo Ufficio di Treviso con l’ulteriore 

reggenza di quello di Belluno, si tratta di un importante rientro nella provincia di Vicenza, dove già ho avuto 

il privilegio di prestare il mio servizio per quindici anni come preside prima e poi come dirigente scolastico. 

 

Il presente incarico mi onora e rappresenta, nel contempo, un impegno complesso ma anche 

entusiasmante. Posso fare affidamento su un Ufficio con personale di grande esperienza,  comprovata 

competenza e con un forte senso di responsabilità e appartenenza. Il sistema formativa vicentino poi, gode 

da lungo tempo di un grande prestigio riconosciuto non solo nel Veneto: è pertanto nelle mie intenzioni e 

nei miei doveri profondere ogni sforzo per garantirgli tutto il supporto ed il sostegno necessari affinché 

conservi e rafforzi i suoi livelli di eccellenza. 

 

So di poter contare, per questo, su dirigenti scolastici di grande lealtà istituzionale, con incisiva capacità di 

organizzazione ed esperti in un uso efficiente dell’autonomia; su un personale docente ed ata che ha 

sempre dato prova di attiva e propositiva partecipazione agli imponenti processi di trasformazione che 

negli anni hanno interessato la scuola italiana in generale e quella vicentina in particolare, caratterizzandosi 
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non di rado per spirito di iniziativa e per qualità della risposta alle sollecitazioni provenienti dal contesto 

civile, sociale e culturale; su un’utenza, studenti e loro famiglie, che credono nel ruolo fondamentale ed 

insostituibile dell’istruzione e della formazione per l’acquisizione di una cittadinanza autonoma e matura, 

capace di farsi carico in modo responsabile  e produttivo delle sfide della nostra ipercomplessa civiltà. 

 

In questa prospettiva, la ricerca continua di una collaborazione vivace e fruttuosa con gli amministratori 

degli enti locali – comuni e provincia – in vista di una politica scolastica accuratamente definita e condivisa, 

costituisce una mia priorità, così come il dialogo con le associazioni di categoria e le forze produttive del 

territorio che credono nel valore strategico della scuola. Considero inoltre il confronto con le OO.SS. della 

scuola una decisiva opportunità, che dovrò sicuramente sfruttare in modo ampio, tenuto conto delle 

importanti innovazioni che stanno interessando il nostro sistema formativo soprattutto per quanto attiene 

il personale nell’insieme del suo profilo giuridico. 

 

Nella linea della continuità più avvalorata sarà sviluppata naturalmente, da parte mia, la collaborazione con 

il sistema dei servizi sociali e con le istituzioni, civili e religiose, in una sinergia che costituisce uno dei punti 

di forza del sistema formativo vicentino. 

 

L’attenzione principale sarà tuttavia rivolta, naturalmente, ai diritti ed agli interessi degli studenti, 

lavorando affinché trovi piena realizzazione il loro successo scolastico innanzitutto, declinato secondo gli 

obiettivi strategici fissati dal nostro ministero: abbattimento della dispersione scolastica; più ampia 

diffusione dell’equità di opportunità formativa nelle istituzioni scolastiche e fra di loro; sostegno e 

promozione delle azioni di orientamento sia in rapporto agli studi universitari sia per un più funzionale 

collegamento  al mondo del lavoro; formazione accurata alle competenze trasversali ed a quelle di 

cittadinanza europea. 

 

Rivolgo quindi a tutti il mio saluto più cordiale, con l’augurio di poter lavorare proficuamente insieme, con 

fiducia e in serenità, a favore dei nostri alunni e nel più elevato interesse della nostra civile convivenza. 

 

Vicenza, 22 aprile 2015 

 

         Giorgio CoràGiorgio CoràGiorgio CoràGiorgio Corà    

 

 


