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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio V - Ambito territoriale di Torino 

Via Coazze 18, 10138 Torino; 

 

COMUNICATO STAMPA 

La scorsa settimana si sono conclusi gli esami di Stato delle scuole secondarie di 

secondo grado di Torino e Città Metropolitana per l’anno scolastico 2018/19. 

Colgo l’occasione per ringraziare le docenti, i docenti, il personale ATA delle scuole, le 

famiglie per il contributo che hanno dato alla creazione di una comunità educante 

finalizzata al benessere e al successo formativo delle studentesse e degli studenti. 

Un sentito ringraziamento alle colleghe e ai colleghi dell’Ufficio Scolastico di Torino, ai 

Dirigenti scolastici, al nucleo di supporto, alle Commissioni dell’esame di Stato e al 

personale amministrativo delle scuole per l’attenzione, competenza e professionalità in 

relazione ai compiti connessi all’espletamento delle procedure d’esame. 

Alle studentesse e agli studenti vanno le mie congratulazioni per il conseguimento del 

diploma, per la conclusione di un importante percorso di studio e “di vita” e per i 

risultati raggiunti in termini educativi e formativi. 

Infatti con la scuola avete appreso saperi, conseguito competenze e autonomie e 

avete creato relazioni e tutto ciò costituisce un importante patrimonio immateriale che 

vi porterete per tutta la vita; la scuola ha vissuto il vostro percorso di crescita, i vostri 

momenti di gioia e le vostre difficoltà, accompagnandovi a essere adulti. 

L’auspicio che possiate portare sempre con voi i valori e i principi della nostra 

Costituzione, contribuendo attivamente alla costruzione di una società migliore dal 

punto di vista relazionale, economico, etico e della sostenibilità; spero davvero che la 

vostra curiosità vi porti a riflettere e a fare scelte consapevoli e la vostra resilienza a 

superare le difficoltà, dalle quali si possano anche trarre le motivazioni per il 

cambiamento proprio e della società. 

E’ allegato al presente comunicato stampa l’analisi statistica sui risultati delle 

diplomate e dei diplomati. 

Concludo con un invito che può essere ben espresso dalla citazione di Paolo Borsellino 

“Davanti alle difficoltà non bisogna arrendersi. Al contrario, devono stimolarci a fare 

sempre di più e meglio, o superare gli ostacoli per raggiungere i risultati che ci siamo 

prefissati.”  

IL DIRIGENTE 

Stefano Suraniti 


