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Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
della Lombardia 

e, p.c., ai dirigenti degli Ambiti Territoriali 
dell’U.S.R. per la Lombardia 

Oggetto: Consultazione sulla ‘Buona Scuola’ 

Gentili dirigenti, 

come è noto il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con il supporto degli Uffici 
scolastici regionali, ha avviato una fase di confronto sulle proposte del Rapporto ‘La Buona 
Scuola’. 

Si invitano quindi tutte le componenti della scuola (dirigenti, docenti, personale ATA, studenti, 
genitori) a partecipare alla consultazione stessa (www.labuonascuola.gov.it). 

Si precisa inoltre che, sul sito di questo USR, è disponibile uno spazio regionale 
(www.istruzione.lombardia.gov.it/la-buona-scuola-consultazione-on-line/ ) nel quale inserire i 
propri commenti e dove saranno rese note le iniziative intraprese in merito. 

In allegato si trasmette il poster da affiggere negli spazi scolastici come invito alla consultazione per 
tutte le componenti scolastiche. 

Si ringrazia per l’attenzione e la sempre preziosa collaborazione. 

 Il dirigente 
Morena Modenini 

Allegati 

 Allegato 1 – Poster Buona Scuola (pdf, 289 Kb) 
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