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Saluto del Direttore Generale 

per l’inaugurazione dell’anno scolastico 2016-17 

 
Con sincera partecipazione auguro agli studenti e alle loro famiglie, ai dirigenti e a 

tutto il personale delle singole istituzioni scolastiche, alle colleghe e ai colleghi 

dell’USR e delle sue Articolazioni territoriali un proficuo avvio di anno scolastico. 

Il nostro primo pensiero va alle vittime ed ai sopravvissuti del recente terremoto che 

ha colpito alcune popolazioni del Centro Italia. A chi ha perso i propri familiari e amici 

esprimiamo non solo cordoglio ma anche solidarietà, incoraggiamento con l’auspicio 

che la loro vita possa al più presto ritornare a svolgersi in condizioni di normalità.  

Ci sentiamo, inoltre, particolarmente vicini agli operatori della scuola che con sacrificio 

e passione assicureranno a tutti gli studenti dei paesi sconvolti dal sisma una regolare 

frequenza delle lezioni, nonostante i notevoli disagi e la straordinarietà delle 

circostanze. 

I gesti di solidarietà, il lavoro incessante degli organi preposti alla sicurezza e alla 

protezione civile, la generosità delle associazioni del volontariato, le raccolte di fondi 

per aiutare a contrastare l’emergenza, la mobilitazione generale e diffusa ci hanno 

restituito l’immagine di un Paese coeso e unito da un forte senso di comunità e di 

responsabilità condivisa.  

La scuola deve fare di questi valori il fulcro della sua azione educativa e costruire le 

competenze di cittadinanza che sviluppino nelle generazioni future anche il senso di 

appartenenza alla collettività. 

L’anno scolastico che apriremo nei prossimi giorni segnerà la fase di consolidamento 

della riforma varata nel 2015.  

Il nostro intento è quello di rafforzare e strutturare in modo più efficace le azioni di 

accompagnamento e di supporto alle scuole. Ci concentreremo soprattutto sulla 

didattica innovativa e, in stretta collaborazione con la dirigenza scolastica, investiremo 

sulle competenze degli insegnanti per stimolare dalla base la ricerca di nuovi modelli e 

strategie per la qualità degli apprendimenti, partendo dalla diffusione delle buone 

pratiche esistenti. 

In questa direzione verranno orientate anche le azioni che puntano a valorizzare la 

leadership educativa e gestionale dei dirigenti scolastici ed a rafforzare la 

collaborazione con il personale delle segreterie amministrative. Ma non trascureremo il 

ruolo fondamentale che rivestono anche le altre figure del personale ATA, dagli 

assistenti tecnici ai collaboratori scolastici, per la costruzione di solide comunità 

professionali. 
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In questi due anni di incarico all’USR abbiamo lavorato per fare squadra con le scuole 

e con il territorio ma non siamo riusciti a coinvolgere in modo adeguato le famiglie dei 

nostri studenti nelle iniziative di promozione e attuazione delle novità introdotte dalla 

Riforma scolastica. Una lacuna che ci impegniamo fin d’ora a colmare consapevoli 

della funzione essenziale e strategica che riveste la componente genitoriale nello 

sviluppo delle politiche scolastiche. 

Cari studenti l’impegno nello studio sarà la vostra opportunità non solo per 

raggiungere i traguardi che desiderate, ma per diventare donne e uomini liberi e 

cittadini del mondo consapevoli. La scuola vi aiuterà a non sprecarla.  

Con questi auspici rivolgiamo a tutta la comunità scolastica piemontese, alle Istituzioni 

che insieme a noi la governano e a tutti i soggetti che con essa interagiscono l’augurio 

di un buon anno scolastico.  
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