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Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

 di tutto il Personale della Scuola 

alle Organizzazioni Sindacali 

 

Oggetto: Saluto del provveditore - anno scolastico 2018/19. 

 

In occasione dell’inizio di questo nuovo anno scolastico desidero rivolgere il 

mio saluto a tutti gli attori coinvolti nel processo formativo: Alunni, Genitori, Dirigenti 

scolastici, Direttori amministrativi, Personale docente, ausiliario, tecnico ed 

amministrativo, Organizzazioni sindacali, augurando loro un anno intenso di 

soddisfazioni. In particolare alle allieve ed agli allievi, veri protagonisti della comunità 

scolastica astigiana, va il mio più sincero augurio, grazie anche all'opera attenta dei 

docenti, di una sana crescita educativa, formativa e sociale. Chiedo loro impegno nello 

studio, rispetto per gli altri e comportamenti responsabili, chiedo alle famiglie 

rinnovata fiducia nelle istituzioni e offro garanzia di ascolto di tutte le loro istanze e 

necessità. 

Sollecito i Dirigenti scolastici alla consueta disponibilità, unitamente ai 

Docenti, a considerare i bisogni specifici di ciascun discente per la realizzazione di una 

scuola realmente inclusiva. 

Confido nella usuale collaborazione dei Direttori amministrativi, delle 

Segreterie, dei Tecnici e dei Collaboratori scolastici al supporto della gestione 

organizzativa ed amministrativa. 

Ringrazio particolarmente i Dirigenti ed i Direttori che sommano alla propria 

scuola di titolarità la gestione di altra scuola. 

E ringrazio, infine, i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, il 

confronto con i quali è sempre improntato alla fattiva collaborazione e necessaria 

trasparenza nell' azione amministrativa. 

Buon anno scolastico 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 
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