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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. 

Il personale dell’Ambito Territoriale di Cuneo continuerà a impegnare le proprie energie 

al fine di garantire la piena funzionalità dal punto di vista amministrativo delle istituzioni 

scolastiche, in modo da permettere alle stesse di canalizzare la professionalità dei 

docenti verso un ambiente positivo, stimolante e in grado di far affrontare la sfida del 

futuro agli studenti con un’ottimale combinazione di curiosità e resilienza. 

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 legittime aspettative educative e formative nei confronti della 

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

massima espressione delle 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. 

Un ringraziamento a tutti coloro che come stakeholder del mondo della scuola hanno 

generato un valore aggiunto attraverso l’impegno quotidiano e il confronto, e in 

particolare alle colleghe e ai colleghi dell’Ambito Territoriale di Cuneo per la 

professionalità e il senso di responsabilità, alle fondazioni per le opportunità in termini 

di arricchimento qualitativo dell’offerta formativa e alle OO.SS. che nell’ambito delle 

proprie autonome posizioni hanno consentito un’analisi matura delle problematiche 

nell’ottica del miglioramento continuo. 

Concludo con una citazione che vuole essere un invito alla creatività e ad accettare la 

sfida del futuro: “L’immaginazione è l’inizio della creazione. Le persone immaginano 

quello che desiderano, poi vogliono quello che immaginano e, alla fine, creano quello 

che vogliono”. (Premio Nobel George Bernard Shaw) 

A tutti l’augurio di buon anno scolastico. 

Stefano Suraniti 


