
 
 

     Spett. le Ministero dell’Istruzione 

     in persona del Ministro nominato dr.ssa Lucia Azzolina 

     Viale Trastevere, 76/a- 00153 – Roma 

     ROMA – via email 

 

Oggetto: Congratulazioni e richiesta incontro Associazioni rappresentative delle scuole paritarie 

con il Ministro dr.ssa Lucia Azzolina  

 

Ill.ma Ministro dr.ssa Lucia Azzolina, 

 nell’anno che la Legge 62/2000 della Parità compie venti anni, le Associazioni AGeSC - 

CdO Opere Educative - CIOFS scuola - CNOS - FAES - FIDAE - FISM, rappresentative della 

stragrande maggioranza delle scuole paritarie italiane alcune delle quali già facenti parte del Tavolo 

della Parità istituito presso il Miur, in rappresentanza di circa 900mila alunni frequentanti le scuole 

paritarie nonché delle loro famiglie, desiderano felicitarsi con Lei per l’importante incarico. 

 

 Tale prestigioso nonché impegnativo mandato assunto, prende avvio in un momento 

delicato, in cui si rendono necessarie, da parte del responsabile del Dicastero Istruzione, numerose 

azioni urgenti. 

 Siamo consapevoli della complessità che tale incarico comporta, ma nello stesso tempo 

desideriamo insieme a Lei riaffermarne con forza l’importanza, dato il valore umano e strategico 

che l’educazione/formazione delle nuove generazioni riveste per il futuro di tutto il Paese. 

 

 Proprio per tale imprescindibile responsabilità, unitamente agli auguri per una buona riuscita 

dell’incarico, le scriventi associazioni intendono dichiarare la propria disponibilità a collaborare ad 

ogni livello per la buona riuscita del Suo mandato, confidando nella urgente emanazione dei bandi 

dei concorsi ordinario e straordinario per i docenti delle scuole secondarie, in attuazione della 

recente modifica normativa e dell’annuale Decreto Ministeriale sui criteri relativi ai contributi per le 

scuole paritarie. 

 Nella speranza di poterLa incontrare quanto prima per avviare un proficuo dialogo, La 

preghiamo di gradire i nostri più cordiali saluti e auguri di Buon Lavoro. 

 

Roma 10 gennaio 2020 

 I presidenti nazionali delle seguenti Associazioni: 

Giancarlo Frare - Presidente Nazionale AGeSC  
Marco Masi - Presidente Nazionale CdO Opere Educative 
Pietro Mellano - Presidente Nazionale CNOS Scuola  
Marilisa Miotti - Presidente Nazionale CIOFS scuola  
Giovanni Sanfilippo - Delegato per le Relazioni Istituzionali FAES 
Virginia Kaladich - Presidente Nazionale FIDAE  
Luigi Morgano – Segretario Nazionale FISM 

_________________ 

Riferimenti:  

AGeSC presidente@agesc.it - CdO Opere Educative mmasi@riparto.it - CIOFS Scuola 

coordinamento@ciofs-scuola.org - CNOS Scuola cnos-scuola@salesiani.it - FAES 

giovanni.sanfilippo@faesmilano.it - FIDAE presidente@fidae.it - FISM info@fism.net  
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