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L’inizio dell’anno scolastico è il momento più adatto per rivolgere un augurio di buon 

lavoro alle studentesse, agli studenti, alle loro famiglie, agli insegnanti, al personale 

ATA, ai dirigenti scolastici e a tutti coloro che sono coinvolti nella mission educativa e 

nella formazione delle giovani generazioni. 

Un primo pensiero corre ai nostri connazionali che hanno vissuto nelle scorse 

settimane la tragedia del terremoto e che vedono proprio nella scuola il seme del 

futuro e il senso di una comunità educante.  

Nell’ultimo anno scolastico ci sono stati numerosi e incisivi cambiamenti nella scuola, 

che produrranno la loro piena efficacia in un’ottica di medio periodo e che hanno 

comportato un impegno importante del personale dell’Amministrazione. 

A tal fine tutti noi dell’Ambito Territoriale di Cuneo continueremo a impegnare le 

nostre energie, nell’anno che si avvia, in favore degli studenti, per rispondere al loro 

desiderio di imparare e di crescere, guardando con serenità al proprio futuro. Per 

questo obiettivo sarà determinante l’alternanza scuola-lavoro e il partenariato 

pubblico-privato per l’attivazione di percorsi di eccellenza con le realtà aziendali del 

territorio che possano in questo modo dare un valore aggiunto alla crescita 

professionale degli studenti e valorizzarne la creatività. Infatti “Senza cultura e la 

relativa libertà che ne deriva, la società, anche se fosse perfetta, sarebbe una giungla. 

Ecco perché ogni autentica creazione è in realtà un regalo per il futuro”. (Albert 

Camus) 

L’avvio di un nuovo anno scolastico rappresenta sempre l’inizio di una nuova sfida. Lo 

è per gli studenti che sono coinvolti in un percorso di studio e di crescita; lo è per i 

genitori, che nutrono molte aspettative educative e formative nei confronti della 

scuola; lo è per gli insegnanti che accolgono gli studenti al fine di permettere la 

massima espressione delle loro potenzialità, nell’ottica dell’inclusione e del successo 

formativo; lo è per i Dirigenti Scolastici che svolgono il ruolo di governance con 

un’accorta regia e una paziente mediazione. 

A tutti l’augurio di buon anno scolastico. 

Stefano Suraniti 


