
 

 
 

      ELEZIONI DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - 28 APRILE 2015 

 

Chiara 

DI PRIMA 

Candidata per la Componente 

PERSONALE DIRIGENTE 

LISTA N. III 

UCIIM - UNA SCUOLA NUOVA PER UNA SOCIETÀ NUOVA 

 

  Carissimi colleghi, 

 

il prossimo 28 aprile si rinnova il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. 

   Il particolare momento storico del nostro sistema educativo, travagliato da troppi interventi, troppe 

dichiarazioni della politica prive di una vera volontà di sostenere la crescita culturale ed etica dei nostri ragazzi, 

sollecitano, io credo, una reazione forte e condivisa. 

 Inoltre, mentre per ogni settore delle professioni (economia, medicina, ingegneria ….) si ritiene necessario 

rivolgersi a chi ne ha fatto scelta di vita, di studio, di lavoro, per quanto riguarda la Scuola chiunque sembra 

poter essere chiamato a influire su scelte fondamentali di "governance", anche se del tutto privo delle necessarie 

competenze.  

 Il ruolo del prossimo CSPI, d'altro canto, sarà cruciale per tentare di arginare gli eccessi della politica e per 

ridare fiato ad un sistema scolastico caratterizzato, tra l'altro, da pesanti carichi di responsabilità per i Dirigenti, 

lasciati privi degli strumenti finanziari e giuridici indispensabili per una autentica autonomia delle istituzioni 

scolastiche.  

 Pertanto, per dar voce a chi di scuola lavora e vive, in coerenza con il mio costante impegno nell'UCIIM, ma 

soprattutto con  la mia identità di persona di scuola, ho deciso di proporvi la mia candidatura. 

 Il programma essenziale della lista, per la parte che ci riguarda più da vicino, mira a rendere forte e presente 

la voce dei Dirigenti Scolastici sia nell'iter di formazione delle norme, sia nella formulazione dei pareri che la 

Legge o la Consuetudine esigono nei momenti cruciali di governo del nostro Sistema scolastico. 

 Vi ringrazio anticipatamente per l'attenzione personale.  

Vi chiedo però di più, consapevole che senza uno sforzo ulteriore rispetto al vostro singolo consenso, non 

possiamo farcela;  infatti, il modesto numero di candidati siciliani nelle diverse liste rischia di determinare 

l'assenza di eletti della nostra Isola. 

 Spero di sentire perciò la vostra voce, di leggere le vostre mail, le vostre idee su Fb o su Whatsapp per 

iniziative, riunioni o altro, con l'urgenza che il pochissimo tempo disponibile ci richiede.  

 Ovviamente farò di tutto, previi i necessari accordi, per esserci. 
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Dirigente Scolastico  
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