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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Prot. e data (vedasi segnatura in alto)

Al personale dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza
Ai Dirigenti Scolastici, al personale Docente, al Personale ATA
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie
di Vicenza
Agli studenti, alle studentesse e alle loro famiglie
Alle OO.SS. della scuola e della FP
Al Prefetto della Provincia di Vicenza
Al Questore di Vicenza
Al Sindaco e gli Assessori
del Comune di Vicenza
Ai Sindaci della Provincia di Vicenza
Al Presidente e agli Assessori della Provincia
Alle Istituzioni tutte
Alle Associazioni
Alle Autorità Militari, Religiose e Civili della Provincia di Vicenza

Alla Stampa ed alle Emittenti radiotelevisive

Oggetto: Saluto d’insediamento della nuova Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza
Gentilissimi/e,
è con immenso onore che oggi assumo l’incarico di Dirigente presso l’Ufficio dell’Ambito Territoriale di
Vicenza, territorio di grandi tradizioni, di storia, di arte e di spiritualità, nonché ricco di risorse umane

e professionali capaci di dare impulsi positivi alla crescita culturale ed economica dell’intera
popolazione che in esso vive, studia e lavora.
Consapevole della complessità dell’incarico conferitomi, ringrazio la Dott.ssa Carmela Palumbo,
Direttore Generale dell’USR Veneto, per la fiducia riposta nella mia persona.
e-mail:

usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it –Tel. Centralino 0444251111
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – tel. VoIP 88923

Un ringraziamento particolare va al dirigente che mi ha preceduto, il Prof. Carlo Alberto Formaggio
che, in un triennio particolare, caratterizzato dalla pandemia, ha saputo condurre la Scuola
vicentina con capacità e competenza insostituibili, attento sempre alla Persona e alla necessità di
valorizzare e diffondere le buone pratiche didattiche, inclusive ed organizzative.
Grazie al suo prezioso lavoro e a quello di tutto il personale dell’Ufficio dell’ambito, che so essere
costituito da un team valido ed efficace, pronto a dare risposta alle necessità delle scuole di tutta
la Provincia: sono certa che, insieme, affronteremo le sfide quotidiane nella condivisione delle
scelte e degli obiettivi.
Esprimo il mio saluto più cordiale ai dirigenti scolastici, ai direttori dei servizi generali e
amministrativi, ai/alle docenti e al personale ATA, con l’augurio di instaurare fin da subito una
collaborazione proficua, orientata al miglioramento dei processi di gestione di tutte le attività che
coinvolgono le scuole nel loro insieme e sempre finalizzata al miglioramento della qualità
dell’istruzione di tutti e di ciascuno.
Un caloroso saluto va alle famiglie, con l’augurio di avvicinarsi sempre al mondo della scuola con
fiducia, guardando a chi vi opera come a degli alleati nel percorso educativo e di istruzione dei
propri figli.
Rivolgo il mio saluto formale alle autorità religiose, civili e militari e a tutte le persone che in
questa Provincia rivestono, a vario titolo, ruoli e cariche istituzionali nelle amministrazioni
pubbliche, nelle Associazioni private, nelle Imprese, nelle Fondazioni e nelle Organizzazioni
sindacali, e che da sempre lavorano al fianco delle scuole e dell’Ufficio scolastico, per servire al
meglio i cittadini nel loro percorso di crescita, di studio e di formazione continua, attraverso il
coinvolgimento personale e l’offerta di beni e servizi, utili e necessari allo sviluppo del benessere
collettivo e all’inclusione sociale.
Porgo il mio saluto anche ai vari interlocutori della stampa e della TV che sono coinvolti nel
rapporto di confronto e di fattiva collaborazione con la comunità scolastica del territorio.
Agli alunni e alle alunne di ogni ordine e grado rivolgo un abbraccio affettuoso e il mio augurio più
grande: sappiate cogliere, ogni giorno, il meglio che la vita e la scuola sanno offrirvi, con l’obiettivo
di costruire e rafforzare, oltre al livello culturale, anche la vostra personalità attraverso la relazione
con l’altro, nella consapevolezza che il mondo ha bisogno di voi come cittadini coscienti del
proprio valore umano e responsabili, individualmente e collettivamente, del benessere sociale e
del futuro del nostro Paese.
Nell’attesa di conoscervi più da vicino e di instaurare sereni rapporti di collaborazione concreta,
auguro a tutti e a tutte Voi un gratificante e buon lavoro.
La Dirigente
Dott.ssa Nicoletta Morbioli
(documento firmato digitalmente)
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