
 

Regione; La Scuola al "centro" del sistema Paese Lucia Fortini alla
Ascani

  

Napoli. Il Viceministro all'Istruzione, all'Università ed alla Ricerca, Anna
Ascani, è stata oggi in Campania, prima in Irpinia, a Mercogliano e poi a
Napoli dove ha incontrato i Dirigenti scolastici "guidati" Lucia Fortini,
Assessore regionale all'Istruzione, alle Politiche Sociali ed alle Politiche Giovanili la
quale dichiara:  "Un pomeriggio bellissimo in compagnia della viceministra e
di tanti presidi della Campania. Tutti uniti per ribadire con forza il ruolo
centrale del sistema scolastico nel nostro Paese. Un patrimonio di
conoscenza, di valori e di competenze che va difeso e valorizzato, con la
giusta programmazione ma anche con adeguate risorse. Lo dobbiamo ai
nostri giovani e al futuro del nostro territorio. Grazie alla viceministra
Ascani per aver risposto al nostro invito e averci dato l'opportunità di un
confronto così largo e partecipato". 

Anna Ascani dichiara dalla sua pagina social: "Abbiamo preso in mano una
situazione intricata, dopo mesi di non-gestione del governo che ci ha
preceduto; l'analisi politica. Stiamo ponendo rimedio e risolvendo le
numerose questioni aperte. In questi giorni abbiamo fatto un lavoro
importante nelle Commissioni Cultura e Lavoro alla Camera, apportando
delle modifiche che migliorano il testo del ‘decreto scuola’ e recepiscono
le richieste e le osservazioni emerse dal confronto con tutto il personale
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scolastico, con le organizzazioni sindacali e con coloro che operano
quotidianamente nei nostri istituti a contatto con i giovani. Un lavoro
enorme di cui dobbiamo essere soddisfatti. Voglio ringraziare
pubblicamente i parlamentari e tutti coloro che si sono impegnati per dare
al mondo della scuola risposte attese da tempo. Ora il testo approderà in
Aula e mi auguro che si continuerà a procedere con serietà e
responsabilità. I cittadini ci chiedono questo".
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