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Il Dirigente 
Alle Autorità Civili, Religiose e 

Militari 

 
Alle Istituzioni Scolastiche 
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Al Personale dell’UST Lecce  

Alle Segreterie Provinciali 

delle OO.SS. Scuola e Comparto 

Ministeri 

 

Messaggio augurale: Natale 2019 – Anno 2020 

 
Nell’approssimarsi delle festività natalizie, desidero rivolgere un pensiero a tutti - Autorità, 

Dirigenti, ai Docenti, al personale ATA, agli alunni e alle loro famiglie. 

Semplici parole per esprimere la gratitudine verso quanti a vario livello profondono la 

propria passione, l’impegno e la professionalità nell’intento comune, e condiviso, di offrire le 

migliori opportunità di crescita culturale, prima, e professionale, poi, alle nostre alunne e ai nostri 

alunni all’interno di una “comunità educante” altamente propositiva e performante come quella 

salentina. 

Grazie ai dirigenti scolastici e ai docenti che, insieme, al personale ATA, rendono possibile 

l’attuazione di un’offerta formativa ricca e stimolante attraverso sia le singole autonomie 

scolastiche sia con l’aggregazione in rete di scuole per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. 

Grazie ai responsabili delle Autorità civili, religiose e militari che con il loro impegno e la 

costante disponibilità rendono possibile la realizzazione di un’offerta formativa “integrata” con la 

realtà territoriale, per affrontare sfide educative e formative comuni.  

Grazie ai Referenti delle segreterie delle Organizzazioni Sindacali per il costante confronto, 

propositivo e costruttivo, pur nel rispetto delle singole  peculiarità rappresentative, volto a 

raggiungere le migliori soluzioni per il personale della nostra scuola. 

Grazie al personale del mio Ufficio Scolastico Territoriale che, pur nella sempre minore 

numerosità di organico, riesce con grande abnegazione e senso del dovere a garantire la migliore 

organizzazione del servizio scolastico provinciale. 

Grazie a tutte le famiglie che, condividendo l’obiettivo di offrire le migliori opportunità alle 

nostre alunne e ai nostri alunni, affiancano la “nostra scuola” nelle scelte   formative ed educative e 

contribuiscono a far in modo che i nostri ragazzi sentano veramente l’importanza del percorso 

scolastico  e ne sappiano cogliere tutte le potenzialità ed opportunità per la loro crescita culturale e 

di vita. 

A tutti formulo un sincero augurio di Buon Natale e di un Nuovo Anno di pace e prosperità. 

Vincenzo Melilli 
 

 


