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Dirigente Scolastico – Funzioni e compiti  

Le principali Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane si avvalgono di un Ufficio Scolastico, coordinato da un 
Dirigente Scolastico nominato dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale (MAECI) di concerto con il 
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica (MIUR). L’incarico è quadriennale, estensibile fino a nove.  

L’attuale titolare, in servizio nella sede di Chicago dalla fine dello scorso anno, è Sandro Corso (2 Lauree, MA, Ph.D.) La 
sua principale funzione consiste nel contribuire allo sviluppo di iniziative di promozione della lingua e cultura italiana 
nella circoscrizione consolare di Chicago (Illinois, Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wyoming, 
Nebraska, Iowa, Kansas, Colorado, Louisiana, Missouri), con La reggenza della circoscrizione di Detroit (Michigan, 
Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee). La sua attività è primariamente orientata a implementare le azioni del governo 
italiano a favore  dei corsi curricolari di italiano nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché dei dipartimenti e cattedre 
universitarie di italiano nel Midwest. Per quanto riguarda gli indirizzi degli interventi si avvale della consulenza e 
supporto dell’Osservatorio della lingua italiana, mentre per quanto attiene al supporto dei corsi curricolari di italiano nel 
settore K-8 collabora in particolare con Enti che si prefiggono come scopo statutario prevalente di sostenere la 
diffusione della lingua italiana (Italidea Midwest and WisItalia). 

Le cifre mostrano che  nell’anno scolastico appena trascorso l’italiano ha consolidato la sua posizione tra le cinque lingue 
maggiormente studiate negli USA. L’anno che sta per cominciare si prefigura a un tempo promettente e appassionante 
per le prospettive di sviluppo della nostra lingua, in un momento in cui il Sistema Italia – come ha mostrato il successo di 
Expo 2015 – ha i numeri per crescere. Ci sarà bisogno di un rinnovato entusiasmo da parte di tutti i sostenitori della 
nostra lingua e cultura, così straordinariamente ricche, per accrescerne il prestigio nel mondo. 
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Director of the Education Office – Functions and tasks  

The main Italian diplomatic and consular headquarters host an Education Office, which is coordinated by an Education 
Director appointed by the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation (MAECI) and the Ministry of 
Education, University and Scientific Research (MIUR). The Director stays in office for four years, which may extend to 
nine. 

Since the end of the last year the position has been held by Sandro Corso (2 Italian Laurea, MA, Ph.D.) His main function 
consists in supporting initiatives of promotion of the Italian language and culture in the Chicago consular district (Illinois, 
Wisconsin, Minnesota, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Nebraska, Iowa, Kansas, Colorado, Louisiana, Missouri), 
besides temporarily supervising over the Detroit district (Michigan, Indiana, Ohio, Kentucky, Tennessee). His activity is 
mainly devoted to implementing the initiatives of the Italian government in favor of Italian school programs at all levels, 
and university departments or chairs of Italian.  As far as the planning for each year is concerned, he relies on the advice 
of the Observatory of the Italian language, while as regards the support of curricular courses of Italian – especially in the 
sector K-8 – he cooperates with Associations which primarily aim at supporting initiatives in favor of the Italian language 
(Italidea Midwest and WisItalia). 

As figures show, Italian has consolidated its position among the five most studied foreign languages in the US. The 
school year which is about to start is both promising and challenging for the further development of the Italian language. 
In the current phase – as the success of Expo Milan 2015 shows – Italy appears to have a positive outlook. We’ll need the 
renewed enthusiasm of all supporters of our language and culture – so extraordinarily rich – to increase its prestige in 
the world. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


