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L’inizio dell’anno scolastico è sempre emozionante: si percepiscono con maggiore
concretezza l’efficacia esterna e il risultato dell’impegno, dedizione, professionalità del
personale dell’Ambito Territoriale di Torino finalizzato a creare le condizioni ottimali per
l’avvio dell’anno scolastico 2018/19. Si percepiscono inoltre gli effetti del frutto del lavoro
di questi mesi nella vita di studentesse, studenti e delle loro famiglie, dei docenti, del
personale ATA, dei dirigenti scolastici; tali figure sono coinvolte come comunità educante
nell’importante fase di avvio e nella sua naturale prosecuzione.
L’auspicio è che quest’anno scolastico possa ridare slancio e forza alla collaborazione scuolafamiglia improntata alla corresponsabilità della sfida educativa. Infatti scuola e famiglia sono
fondamentali nel processo di crescita dei giovani, affinché questi ultimi possano acquisire
consapevolezza di diritti e doveri. La scuola riesce a creare per le studentesse e gli studenti
un importante patrimonio in termini di abilità, competenze, valori e autonomie, che
rappresentano un investimento determinante per il loro successo formativo e per
consolidare un approccio relisiente alla sfida del futuro.
Un ringraziamento e un saluto cordiale ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale ATA,
alle studentesse, agli studenti, alle famiglie e a tutti coloro che come stakeholder del mondo
della scuola generano un valore aggiunto attraverso l’impegno quotidiano e il confronto, e
in particolare alle colleghe e ai colleghi dell’Ambito Territoriale di Torino 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 il mio saluto richiamando lo stretto legame tra istruzione, cultura e liberta; la
scuola ci permette di essere consapevoli di diritti e doveri, entrambi sono le solide
fondamenta delle libertà garantite dalla nostra Carta Costituzionale. 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).
Il mio desiderio è che studentesse e studenti, esercitando l’espressione della libertà,
possano trasformare la loro immaginazione in una creazione per le future generazioni.
A tutti l’augurio di buon anno scolastico.
Stefano Suraniti
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