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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio VII - Ambito Territoriale di Savona 
Corso Italia 1 - 17100   SAVONA  Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 

 

 

 

  Savona, 5 luglio 2010  

                                                                            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 

                                                                                    di Savona 

                                                                           Al      Personale  dell’Ambito Territoriale 

                                                                                    di Savona   Ufficio VII 

                                                                          Alle    OO.SS. 

                                                                          Al       Presidente della Regione Liguria 

                                                                          All’     Assessore all’Istruzione   

                                                                                    e Formazione della Regione Liguria                                   

                                                                          Al       Presidente della Provincia di Savona 

                                                                          Ai       Sindaci dei Comuni della provincia   

                                                                                    di Savona 

                                                                         Alle    Autorità militari, religiose e civili 

                                                                         Alle    Associazioni del territorio 

                                                                         Alla    Stampa 

                           

 

Oggetto: saluto del Dirigente dell’Ambito Territoriale di Savona 

 

All’atto di assumere l’incarico di dirigere l’Ufficio VII  Ambito Territoriale di Savona desidero 

porgere a tutti Voi il mio saluto con l’auspicio di iniziare, insieme, un lavoro di confronto e 

condivisione per la crescita della comunità scolastica. 
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Dalla sinergia di tutti i soggetti coinvolti può infatti svilupparsi un contributo fondamentale 

alla crescita della Scuola, prestando attenzione a tutti gli elementi  che concorrono  alla 

formazione dei nostri ragazzi come cittadini attivi, consapevoli e responsabili, capaci di 

muoversi nella complessità della società contemporanea. 

In questa prospettiva so di poter contare sulla forte realtà della Scuola savonese, ricca di 

professionalità come dimostrano anche le sue molteplici attività collegate all’innovazione 

didattica, al contesto europeo, al rapporto con il territorio. 

Una scuola cui intendo garantire il massimo impegno  e la massima attenzione, 

unitamente al Personale dell’Ambito Territoriale di Savona che ringrazio per il prezioso e 

fondamentale contributo al lavoro dell’Ufficio. 

Con questa premessa e con la consapevolezza del compito che mi attende, Vi ringrazio 

per la  collaborazione che tutto Voi mi darete, convinta che potremo operare positivamente 

per il vero, comune obiettivo: i nostri ragazzi. 

 

 

        

                                                                                     F.to              Mariapina Acquarone 

 
   
 

 


