
 
  

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 Ambito di Asti 
Riferimento SANDRA CORNACCHIONE 
tel. 0141 537914 
E-mail sandra.cornacchione.at @istruzione.it 
 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio IV - Ambito territoriale di Asti - Piazza Alfieri 30 , 14100 ASTI; 

PEC: uspat@postacert.istruzione.it; web:http://www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/ 

C.F. 80005320058; Codice IPA: m_pi; Codice AOO: AOOUSPAT ; Codice  F.E: 8MXTUA  

 

 

Alla cortese attenzione dei Dirigenti Scolastici 

Oggetto:  Saluto del Dirigente  di fine anno scolastico 2018/2019 

 

Nell’imminenza della conclusione di questo anno scolastico desidero porgere a tutti Voi 

e, per vostro tramite, a tutte le componenti scolastiche, un sentito ringraziamento per le energie 

immesse nel sistema scolastico atte a mantenere elevati standard di qualità nell’erogazione 

dell’offerta formativa curriculare e non curriculare nel nostro territorio. 

Tante iniziative e progetti hanno interessato diversi ambiti:  inclusione, sport, teatro … grazie alla 

partecipazione attiva di docenti e studenti con il necessario sostegno di Voi dirigenti. 

 

Un augurio affettuoso a tutti gli studenti di buone vacanze, anche a chi dovrà recuperare 

qualche debito cui raccomando di tenersi in esercizio con rinnovato vigore per riprendere il 

cammino con i propri compagni di classe. 

 

Un pensiero anche a chi non è stato promosso. Non è un fallimento personale ma solo un 

insuccesso didattico cui rispondere con adeguata motivazione sfruttando il tempo del successivo 

anno nella stessa classe. 

 

Ringrazio ancora i collaboratori del mio Ufficio che hanno sostenuto ampiamente la mia azione 

amministrativa e le OO.SS. che hanno sempre portato ai tavoli di lavoro suggestioni migliorative 

sull’organizzazione scolastica. 

 

Un pensiero va a tutte le Istituzioni per la costante e preziosa collaborazione, che riassumo nella 

figura di S.E. il Prefetto, alle Forze dell’Ordine, agli Enti locali, alla Sanità alle Aziende ed alle 

Associazioni e Confederazioni. Ed ancora agli Organi di stampa per la visibilità data alle buone 

pratiche ed anche ai fatti di cronaca nella doverosa missione di informare i Cittadini. 

 

Un ultimo pensiero desidero rivolgerlo agli studenti che si apprestano a sostenere gli imminenti 

Esami di Stato: non fatevi intimorire dalle novità, vedrete che tutto andrà per il meglio. 

 

Grazie a tutti in attesa del prossimo anno scolastico, nuove sfide ci attendono. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 
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