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Agli Studenti e alle Studentesse  
Alle Famiglie 
Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, 
al Personale ATA 
delle Istituzioni Scolastiche  
di ogni ordine e grado, statali e paritarie 
della Lombardia 
ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici 
ed al Personale  
della Direzione Generale e degli USP 
della Lombardia 
alle OOSS della Scuola e della F.P. 
al Presidente della Regione Lombardia 
all’Assessore all’Istruzione  
e Formazione Prof.le della Regione Lombardia 
ai Presidenti delle Province della Lombardia 
ai Sindaci dei Comuni della Lombardia 
agli Assessori Regionali,  
Provinciali e Comunali della Lombardia 
alle Autorità militari, religiose e civili 
alle Istituzioni tutte 
alle Associazioni del territorio 
alla Stampa ed alle Emittenti radiotelevisive 

 
 

Oggetto: Festività Natalizie 2008 – Auguri del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la  
               Lombardia, Anna Maria Dominici 
 

Carissimi, 
nell’approssimarsi delle Festività Natalizie, desidero esprimere l’auspicio che questi giorni ci consentano di 
riscoprire i valori della solidarietà, dell’amore, della pace. 
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Mi auguro che le imminenti Festività trascorrano per tutti in serenità e letizia, nel calore degli affetti familiari, 
nella gioia di un’umanità accogliente e fraterna, capace di superare contrapposizioni e conflitti in nome di 
un più alto riconoscimento reciproco. 
 
Voglio cogliere questa occasione per ringraziarVi del lavoro che insieme abbiamo fatto e di quanto, 
insieme, potremo ancora operare, per costruire una società più giusta, equa ed inclusiva. 
 
Vi sono grata per quanto abbiamo compiuto mirando all’obiettivo di una Scuola capace di condurre le 
giovani generazioni ad una solida preparazione culturale, forti di un più profondo spirito di cittadinanza, di 
un’identità matura e aperta, disponibile ad accogliere la complessità della società contemporanea e a farvi 
fronte con spirito di confronto, di dialogo, di rispetto reciproco. 
 
Se oggi la Scuola lombarda può dirsi interlocutrice dei diversi Soggetti del territorio, se le si riconosce la 
capacità di essere palestra di democrazia e libertà, punto di riferimento essenziale per i giovani, per le 
Famiglie, per il mondo del lavoro, per le Istituzioni, questo è merito delle tante iniziative che, in un orizzonte 
di collaborazione e condivisione, abbiamo promosso e realizzato, guardando sempre, in primo luogo, al 
benessere dei ragazzi che ci sono affidati. 
 
I risultati che abbiamo raggiunto ci spronano ad operare ancora meglio e con ancora maggiore impegno, 
perché, di fronte all’incessante modificarsi delle condizioni esterne di una società globalizzata, multietnica e 
multiculturale, i nostri Studenti non debbano trovarsi indietro, ma al passo con i tempi che cambiano, 
capaci di interpretare e vivere il mutamento con forza propositiva e responsabile creatività. 
 
All’augurio di un sereno Natale, unisco l’auspicio che il Nuovo Anno si apra all’insegna dell’ottimismo e 
della voglia di fare, della capacità di accompagnare i processi innovativi in corso con spirito di 
partecipazione e costruzione, sapendo cogliere il potenziale di miglioramento insito nelle novità che stanno 
riguardando il Sistema Educativo del nostro Paese. 
 
Sono certa di poter contare su di Voi, sulla Vostra capacità propositiva e sul patrimonio di esperienze 
eccellenti di cui la nostra Scuola e il nostro territorio sono stati espressione in questi anni, con risultati che 
fanno onore al nostro sforzo comune. 
 
Con i migliori auguri di Buone Festività Natalizie e di uno splendido 2009. 
 
 

f.to       Anna Maria Dominici 


