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Prot. num. AOODPIT/0001000 
Roma, 17 Aprile 2009 

Ai Direttori Generali degli USR  
LORO SEDI 

Al Sovrintendente Scolastico per la  
Provincia di  

BOLZANO 
Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di  

TRENTO 
All’Intendente Scolastico per la Scuola  
in lingua tedesca di  

BOLZANO 
All’Intendente Scolastico per la Scuola  
in lingua ladina di  

BOLZANO 
Al Sovrintendente agli Studi per la Regione  
Autonoma della Valle d’Aosta  

AOSTA 
 

e. p. c. All’Associazione Nazionale Comuni Italiani 
All’Unione delle Province d’Italia 
Ai Presidenti delle Consulte provinciali degli studenti 
Ai Docenti Referenti CPS 
Al Forum Nazionale delle Associazioni dei Genitori della 
Scuola 
Al Forum Nazionale delle Associazioni Studentesche 
Al Forum Nazionale delle Associazioni professionali dei 
docenti e dei dirigenti della scuola 
Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 

LORO SEDI  
 

 
Oggetto: La scuola per l’Abruzzo 

 

La drammatica situazione di emergenza creatasi a seguito del sisma che ha colpito le 

popolazioni dell’Abruzzo comporta il coinvolgimento straordinario del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

La necessità di ricostruire i luoghi istituzionali e di incontro per studenti, docenti, 

genitori e per tutti coloro che sono coinvolti a vario titolo nella vita scolastica obbliga, in 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
primo luogo il Ministero, ad agire attivando tutte le risorse e coinvolgendo tutte le energie 

possibili per accelerare i tempi della ripresa di una vita “normale”. 

In questa ottica, perchè tutta la comunità scolastica possa collaborare in modo concreto 

con atti di solidarietà e impegno è stata attivata la casella di posta elettronica: 

lascuolaperlabruzzo@istruzione.it alla quale inviare offerte e proposte di aiuto e sostegno 

per gli insegnanti,gli studenti e le loro famiglie. 

È anche stato aperto un conto corrente speciale per le donazioni a favore della 

ricostruzione delle scuole nel territorio abruzzese:  

 

MINISTERO ISTRUZIONE – LA SCUOLA PER L’ABRUZZO 

IT 06 S 07601 03200 0000 9589 7930 

 

Le proposte pervenute e le Istituzioni scolastiche che si renderanno disponibili 

verranno inserite nel programma nazionale di attività che vede la partecipazione anche 

delle Associazioni degli studenti e dei genitori, delle Consulte provinciali degli studenti 

nonché dei vari partner con i quali il Ministero ha da tempo avviato collaborazioni per 

attività rivolte alle scuole. 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO 

F.to Giuseppe Cosentino 

 


