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(protocollo timbratura in alto) Belluno, (timbratura in alto) 

 

Al Personale dell’UST di BELLUNO 

Ai Dirigenti Scolastici 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, 

statali e paritarie, della provincia di BELLUNO 

 

e, p.c. Al Sig. Prefetto di BELLUNO 

Al Presidente della Provincia di BELLUNO 

All'Assessore all'Istruzione 

della Provincia di BELLUNO 

Ai Sindaci della Provincia di BELLUNO 

Al Sindaco e all’Assessore all’Istruzione 

del Comune di BELLUNO 

Alle Autorità Militari, Religiose e Civili di BELLUNO 

Alle OO.SS. dei Comparti Scuola e Ministeri 

Alle Associazioni del territorio 

 

e, p.c. Al Presidente della Regione del Veneto 

All’Assessore all’Istruzione della Regione del Veneto   

 

e, p.c. Alla Stampa ed alle Emittenti radiotelevisive 

LORO SEDI 

 

Primo giorno di scuola 13 settembre 2017:  

augurio del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno 

 

 

“Italiani di domani”: riapparsomi tra le mani di recente, questo libro di Beppe Severgnini 

(Rizzoli, 2012), riproponendomi il ricordo di quella snella e piacevole lettura di qualche tempo 

fa, me ne ha risollecitato il messaggio fondamentale, mosso dallo stesso eclettico autore, 

ovvero “L’Italia deve pensare avanti”. 

Immediato il legame che questa traccia mnestica, nella ripartenza di oggi, ha suscitato in me e 

che vorrei, spero con la stessa intensità di quella lettura, restituire a ciascuno di Voi, insieme al 

sentimento di gratitudine per quanto siete e saprete agire eticamente. 

 

“La scuola deve pensare avanti”.  

 

La scuola di oggi è destinata a chi ha scelto e vuole, come professionista serio del sistema di 

istruzione e formazione, nella sua composita organizzazione, ragionare ed investire energie e 

competenze sul futuro, magari cambiandolo in meglio, seguendo gli oltre 25 mila alunni che 

anche a Belluno oggi riprendono posto sui banchi di un Istituto.  
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Più di 160 i neodocenti, immessi in ruolo, nel ritmo di lavoro e di contemporanei urgenti 

adempimenti, portati a termine da questo Ufficio territoriale, senza interruzioni, in modo 

esemplare, in una corsa contro il tempo, con Personale sempre più ridotto, ad oltre il 60% del 

suo contingente.  

Tutte le componenti del Comparto Scuola indistintamente, nei propri ruolo e profili diversi, dal 

Cadore, al Bellunese, al Feltrino, in una Provincia “specifica”, preziosa e complessa, devono 

pensare avanti; ognuno ha il compito sovrano di spendere tempo, parole, abilità e relazioni 

corrette, oneste e significative per “riprogrammare” parte del domani della nostra scuola e di 

conseguenza della nostra Regione e del nostro Paese.  

 

“Belluno deve pensare avanti”. 

 

La scuola si nutre di atteggiamenti, propri ed altrui; di chi la vive nel presente dal suo interno, 

di chi la governa, di chi la amministra, di chi la condivide e anche di chi la osserva e 

commenta. Tocca Amministratori, Famiglie; intercetta economisti e politici, professionisti, 

imprenditori e volontari; comunque tutti, anche coloro che non ho citato e ai quali state 

pensando, richiamandoli  alle rispettive responsabilità perché si occupa del futuro. Chiede 

molto a chi la gestisce; ai Dirigenti Scolastici per primi, guide autorevoli e professionisti a 360 

gradi, in servizio anche in più Istituti con incarichi di reggenza che, quest’anno, richiederanno 

ad oltre un terzo di loro, più impegno per un aumentato numero di sedi vacanti.  

 

“Per pensare avanti”, è necessario investire sul talento, con tenacia, con tempismo e con 

lungimiranza.  

La ricerca del talento è prima di tutto una prova di buon senso e richiede tempo e disponibilità 

per scoprire un’attitudine, almeno una; questo è il compito della relazione di insegnamento-

apprendimento.  

Il talento senza la tenacia non produce frutto: ce lo insegna la Terra per prima, solo la 

costanza dei comportamenti e dell’impegno ci gratificano, oltre il risultato, in ciò che 

impariamo, in quello che apprendiamo, che desideriamo.  

Saper scegliere, cogliere il momento e stringerci, anziché isolarci, di fronte ai mutamenti rende 

le nostre decisioni orientate al futuro, più che alla conservazione dell’esistente.  

 

“La scuola di Belluno deve pensare avanti”. 

 

E lo sta dimostrando, mantenendo livelli di apprendimento in uscita e di orientamento 

professionale    sempre molto alti, oltre la media regionale, con una popolazione scolastica non 

scalfita comunque dal decremento demografico complessivo invece della provincia.  

I confini non vanno temuti, la nostra capacità attrattiva di scuola e di territorio, entrambi 

patrimoni di cultura e di unica bellezza, vanno ripensati e rilanciati, dopo di noi, con 

lungimiranza, assumendosi anche qualche rischio. 

Così mi piace pensare sia stato per le nuove realtà scolastiche afferenti con più intensità 

quest’anno il Feltrino, un nuovo Polo Tecnico Professionale, fortemente connotato da tutti gli 

elementi che ne possono sottolineare la spinta per l’innovazione, la crescita e l’occupabilità in 

uscita; ed il coronamento con l’attivazione, presso il Polo Agrario, del nuovo corso di Istruzione 

Tecnica Superiore, approvato, con mia grande soddisfazione, dalla Regione del Veneto lo 

scorso maggio 2017, per la figura di Tecnico superiore per la gestione dell’ambiente nel 

sistema agro-alimentare orientato all’eco-sostenibilità e alle produzioni biologiche. 
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Anche in tali contesti, orientamento ed inclusione, successo formativo, contrasto alla 

dispersione scolastica, occupabilità, non siamo indietro rispetto ad altri, con eguali risorse; lo 

stesso ultimo Rapporto statistico 2017 della Regione Veneto riconosce, anche implicitamente al 

nostro sistema formativo, di saper incidere efficacemente sulle buone performance della 

provincia nella partecipazione al mercato del lavoro, occupando quest’anno il terzo posto nella 

classifica delle province italiane per il tasso di occupazione più elevato (68,8%, in crescita di 

mezzo punto percentuale rispetto al 2015). 

 

A tutti noi quindi il compito di pensare avanti; che la collaborazione, il confronto ed il senso di 

responsabilità reciproca si facciano ancora più efficaci, produttivi e presenti.  

 

Per mio conto, continuerò a seguirVi col pensiero, guardando infatti nei prossimi mesi ad un 

evento personale altrettanto intenso e pregno di futuro che sospende il percorso fino ad oggi 

condiviso quotidianamente, con tenacia, impegno e passione, per un periodo di prematernità e 

nuova attesa. 

 

Buon anno scolastico! 
 
 
 

 

                                                                                                                Il Dirigente 

                                                                                                              

Michela Possamai 
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