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      Alle scuole della Regione Abruzzo 
 
      - Dirigenti scolastici  
      - Personale docente, educativo ed Ata  
      - Studenti e  loro famiglie 
 
   
  Dopo cinque anni di permanenza in Abruzzo, mi accingo a raggiungere la Liguria, mia 
nuova sede di servizio. 
 Non nascondo che lascio questa Regione con  grande dispiacere, perché in questi cinque 
anni ho avuto modo di apprezzare le spiccate  qualità personali  degli abruzzesi non solo in ambito 
scolastico: la cordialità, il rispetto, la correttezza, la grande attenzione ai rapporti interpersonali. 
 In questi anni questo Ufficio scolastico regionale, anche  grazie al qualificato e fattivo 
apporto delle persone che operano presso lo stesso, ha sviluppato efficaci azioni di livello regionale 
nell’ambito di autonomi progetti  regionali,  a cui hanno aderito tutte le scuole della regione; tali 
progetti , per molti aspetti innovativi, quanto a struttura ed impostazione, sicuramente quanto a 
contenuti, hanno il più delle volte anticipato l’avvio delle  azioni a livello nazionale (si pensi al 
progetto Abruzzo scuola digitale, ancora in essere, oppure, più di recente, il Progetto Scuola 
Internazionale, il Progetto regionale Abruzzo Musica, che è stato avviato in regione con alcuni mesi 
di anticipo rispetto all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lvo n. 60/2017). 
 Ma quanto di positivo e di propositivo è stato realizzato in regione è stato possibile grazie ad 
una peculiarità, che  caratterizza la scuola abruzzese nel suo complesso: la grande vivacità, 
partecipazione e voglia di fare. 
 Dico questo senza alcuna retorica e senza voler compiacere nessuno: nessuna pianta è in 
grado di attecchire e crescere  se non trova un terreno, un humus fertile.  
 Credo che questa sia  una grande potenzialità, la forza,  il  valore intrinseco della scuola 
abruzzese, che mi auguro possa sempre di più radicarsi e rafforzarsi. 
 E’ evidente che, in questa auspicata ottica, è nevralgico  il ruolo, la funzione di stimolo, di 
impulso e coordinamento dell’Ufficio scolastico regionale, il quale deve porsi, come in effetti sta 
già facendo,  l’obiettivo della crescita della  scuola abruzzese nel suo complesso, senza che nessuno 
rimanga indietro. Non ci può  essere una scuola a più velocità. 
 Questo è uno degli obiettivi prioritari che si è posto questo Ufficio scolastico regionale nel 
porre in essere le azioni di  cui sopra: ogni progetto regionale ha previsto, quale costante necessaria, 
la costituzione di reti territoriali di supporto, composte da scuole,  a sostegno, supporto ed 
affiancamento delle altre scuole dell’ambito territoriale. 
 Vorrei rivolgere, a questo proposito,  un particolare, sentito  ringraziamento  ai dirigenti 
scolastici della regione ed, in particolare, a coloro con i quali più frequentemente questo Ufficio  si 
è rapportato,  richiedendo  ed ottenendo collaborazioni qualificate,  che si sono dimostrate 
nevralgiche nello sviluppo delle azioni dell’Ufficio scolastico regionale: ho riscontrato sempre  
grande disponibilità ed interesse a collaborare a vario titolo con l’Amministrazione scolastica e 
questo è sicuramento segno di attaccamento al lavoro e di  spiccata professionalità. 
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 La mia esperienza in Abruzzo è  stata per me molto formativa; mi ha arricchito 
professionalmente, ma soprattutto sul piano umano e personale, per la grande attenzione che ho 
sempre riscontrato per gli aspetti relazionali, la qualità dei rapporti interpersonali, la correttezza 
nelle relazioni umane, la grande umanità e sensibilità delle genti abruzzesi.  
 Mi auguro che quanto è stato realizzato in questi anni, sia in termini di  azioni progettuali 
che di attività amministrativo-gestionale,  possa aver dato un concreto contributo alla crescita della 
scuola abruzzese, aggiungendo qualità ai processi educativi e formativi in essere. 
 Saluto  tutti voi con i miei migliori auguri e, vista la concomitanza con l’inizio del nuovo 
anno scolastico, rivolgo, in modo particolare a voi studenti,  un sincero augurio che possiate trovare 
nel vostro percorso scolastico le migliori soddisfazioni. 
 
          Direttore Generale   
          Ernesto Pellecchia 
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