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       AlAlAlAl Direttore dell' All'Ufficio Scolastico 

       Regionale Dott. Gildo De AngelisGildo De AngelisGildo De AngelisGildo De Angelis 

        

AlAlAlAl Ministro dell'Istruzione,  

 dell'università e della Ricerca  

Dott.ssa Stefania GianniniStefania GianniniStefania GianniniStefania Giannini    

        

AlAlAlAl presidente del Consiglio dei Ministri 

       Dott. MatteoMatteoMatteoMatteo Renzi Renzi Renzi Renzi 

"Ora basta reggenze!""Ora basta reggenze!""Ora basta reggenze!""Ora basta reggenze!"    

 

È questo, con tanto di punto esclamativo, il "nuovo corso" evocato dal documento 

governativo "La buona scuola, facciamola crescere". Un impegno scritto nero su 

bianco, a pagina 70, che ha una sola possibilità di non rimanere lettera morta: 

essere applicato. 

 

Non si può chiedere a un dirigente con tante altre responsabilità e poco tempo di 

seguire un istituto complesso come il nostro. Non si può chiedere a un istituto 

come il nostro di vivere alla giornata e nei ritagli di tempo. Vogliamo che la 

programmazione didattica e l'organizzazione scolastica siano supportate con 

continuità. Che ci sia  un referente stabile in grado di rispondere quotidianamente 

alle esigenze del corpo docente dei genitori, che abbia tempo e modo di valorizzare 

le qualità di chi lavora nella scuola e contribuire a costruire la comunità scolastica. 

 

Abbiamo diritto ad una dirigenza titolare per la nostra scuola... ed abbiamo il 

dovere di pretenderla affinché il nostro istituto possa garantire al pieno delle sue 

potenzialità il successo formativo dei nostri ragazzi. 
 

PerciòPerciòPerciòPerciò 

i sottoscritti genitori,  richiedono agli uffici in indirizzo di adoperarsi affinché 

dall'anno scolastico 2016-2107 venga finalmente e definitivamente nominato per 

l''ICS La Giustiniana di Roma un dirigente scolastico TITOLARE.  
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pagina 70 del documento governativo  "La buona scuola, facciamola crescereLa buona scuola, facciamola crescereLa buona scuola, facciamola crescereLa buona scuola, facciamola crescere", che 

descrive la riforma scolastica messa in atto dal governo Renzi.  


