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Prot. n. 6579 Bari, 5 dicembre 2008 
  
 

 
Ai Sigg. Dirigenti 

Ai Sigg. Docenti 

Al personale A.T.A. 

Agli Studenti 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado 
statali e paritarie 

di Bari e Provincia 
LORO SEDI 

  
 
 

 
 
OGGETTO: Natale 2008 e Capodanno 2009. Pensiero augurale del Provveditore agli Studi. 
 
 

Mi è gradito rivolgere a Voi tutti e alle Vostre famiglie i miei più cari auguri in occasione delle 
prossime festività di Natale e di fine anno. 

 L’auspicio è che il riposo dei prossimi giorni di festa e gli affetti di amici e parenti restituiscano 
serenità e riconciliazione, in un momento di continue sollecitazioni e necessari cambiamenti nella Scuola così 
come nella Società. 

Vi ringrazio per la passione educativa, la competenza e l’amore che, pur con ruoli distinti, riversate 
nel Vostro lavoro, per la generosità con la quale andate anche oltre il dovuto. 

La garanzia dell’Istruzione è un diritto dei ragazzi ed un dovere delle Istituzioni. La Scuola è un bene 
essenziale, ma può esserlo realmente solo se è intesa come “casa” comune.  

Non perdiamo la fiducia nell’eccezionale opportunità di libertà ed affermazione che essa ci offre, 
attraverso l’educazione ai valori superiori della Cultura e della Vita morale, senza i quali non può esserci 
Democrazia. Non perdiamo la motivazione che qualifica e vivifica il nostro lavoro.  

Recuperiamo il senso più profondo del rapporto con gli studenti: l’empatia. Superiamo, nel dialogo e 
nel confronto, le fratture che, a volte, vengono a crearsi tra insegnanti dello stesso “team”, tra dirigenti e 
docenti, tra docenti e genitori, tra genitori e dirigenti.  

Le famiglie possano trovare nella Scuola un partner privilegiato con il quale stringere un’alleanza 
educativa fondata su obiettivi e valori condivisi. 

Il senso delle regole e la responsabilità non vanno attuate con la prevaricazione. La Cultura della 
legalità va avvertita dall’interno e costruita a partire dalle esperienze di vita quotidiana e dal rispetto degli 
altri.  
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La Scuola non può diventare teatro di forme di rivendicazione. Sappia la Scuola offrire ai ragazzi le 
figure significative e i punti di riferimento che essi cercano. Sappia promuovere l’eccellenza ed orientare al 
successo formativo, mettendo ogni studente nelle condizioni di esprimersi al meglio.  

Un mio particolare pensiero va ai diversamente abili, ai “ragazzi difficili” e alle loro famiglie, per 
un’integrazione di qualità in una Scuola e in una Società effettivamente inclusive.  

Cari ragazzi, mi rivolgo in particolare a voi che, in questi anni, soprattutto, crescete, scegliete chi 
vorrete essere, “costruite” voi stessi. Con l’impegno e la passione animate i vostri grandi sforzi e con il 
sacrificio quotidiano rendete speciali le mete che raggiungete. Amate voi stessi, quello che siete e quello che 
fate.  

La Scuola sia per voi una grande occasione per la realizzazione della vostra Vita, sul piano culturale 
ed umano. Le assemblee di classe e di istituto siano per voi momento prezioso di “incontro”, di analisi, di 
riflessione, di proposte. 

La Società nella quale viviamo è, purtroppo, afflitta da gravi mali e problemi che possono far perdere 
la speranza. Ma a voi, che siete la speranza di noi adulti, io chiedo di non perdere la speranza e di donarla a 
noi.  

Sono con voi! Non perdiamo l’occasione per essere migliori, per contribuire alla realizzazione della 
civiltà dell’amore e del bene comune. Ricerchiamo in tale prospettiva il significato della fatica prolungata, 
dello sforzo tenace, della generosità del cuore verso gli altri, riprendendo i valori imprescindibili in cui tanti 
uomini hanno creduto e credono e ai quali dobbiamo saper guardare per avere fiducia nel futuro. 

Spero che vorrete accogliere un augurio che parte da un cuore sincero. 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’U.S.P. 
f.to G. LACOPPOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 


