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Saluto del Direttore Generale 

per l’inaugurazione dell’anno scolastico  

 
 

Cari auguri di inizio anno scolastico agli alunni, genitori, dirigenti scolastici, 

docenti, personale tecnico e ausiliario delle singole istituzioni scolastiche del Piemonte 

e a tutti i colleghi della Direzione generale e degli Ambiti Territoriali dell’USR. 

In considerazione del fatto che la partenza di questo nuovo anno scolastico 

coincide con il rinnovo triennale del mio incarico, colgo anche l’occasione per 

esprimervi il mio sincero ringraziamento per il lavoro finora svolto. Insieme, ciascuno 

nel proprio ruolo e avvalendoci del contributo di tutti, ci siamo dati un obiettivo alto, 

costruire una comunità integrata di servizio al territorio, introducendo modalità di 

gestione e di relazione proprie di una amministrazione partecipata del pubblico 

interesse. Nel solco così tracciato continueremo, con rinnovata motivazione e 

responsabilità, ad investire le nostre energie per offrire ai giovani piemontesi nuove e 

concrete opportunità di futuro. 

La scuola realizza la sua insostituibile missione istituzionale, sociale e culturale, 

necessaria alla crescita del Paese, quando ricorrono due condizioni fondamentali: tutte 

le sue componenti collaborano in maniera solidale alla costruzione di valori condivisi; 

l’offerta di istruzione e formazione non trascura nessuno, includendo, integrando e 

orientando tutti, nel rispetto delle potenzialità e delle diversità di ciascuno intese come 

arricchimento.  

Auguro ai nostri alunni di intraprendere questo nuovo anno con volontà, 

impegno ed entusiasmo, per essere sempre più protagonisti della propria esperienza 

educativa e dei propri progetti di vita.  

Ai dirigenti scolastici, che ringrazio particolarmente per l’impegno nell’avvio 

dell’anno scolastico, confermo il supporto dell’Ufficio regionale nell’orientare con 

entusiasmo e determinazione il miglioramento continuo del servizio scolastico, 

facendo leva soprattutto sull’innovazione dei percorsi formativi, che dovranno 
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veicolare sempre più la capacità della scuola di saper rispondere in modo consapevole 

ed efficace alle sfide del cambiamento sociale.   

Ai docenti, impegnati in prima linea nell’ascolto dei propri alunni e nell’arte di 

saper intercettare i loro bisogni formativi per guidarli nella piena espressione delle loro 

potenzialità, rinnovo la fiducia nella capacità di veicolare, attraverso una didattica 

sempre più innovativa, al passo con i tempi, l’acquisizione negli studenti di quel mix di 

competenze cognitive, sociali ed emozionali, che la partecipazione attiva, responsabile 

e consapevole alla vita sociale richiede. 

Ai genitori, impegnati nel difficile mestiere di saper sostenere l’entusiasmo, le 

passioni, i talenti dei loro figli, per guidarli nel percorso verso l'età adulta, auguro una 

collaborazione sempre più sinergica con la scuola. 

Alla Regione e agli Enti locali, alle  Fondazioni, Associazioni, Università, che 

ringrazio per l’intensa collaborazione, confermo l’impegno di questo Ufficio scolastico a 

fare sistema nelle politiche territoriali sull’istruzione, nella co-progettazione e messa in 

atto di iniziative concrete e di alto profilo  per la scuola piemontese. 

Non può mancare il mio ringraziamento alle Organizzazioni sindacali del 

comparto istruzione per la disponibilità al dialogo e al confronto aperto e leale, un 

riconoscimento che voglio estendere anche alle Associazioni professionali di categoria. 

Colgo l’occasione, infine, per ringraziare e augurare un buon anno scolastico 

anche a tutto il personale dei nostri Uffici che con il suo lavoro dietro le quinte apporta 

un contributo determinante al buon funzionamento e al miglioramento continuo del 

sistema scolastico piemontese. 

 

Il Direttore generale 

     
 

 

Torino, 8 settembre 2017 


