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Al personale dell’Ambito Territoriale di Vercelli 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Vercelli 

Al Personale delle Scuole della Provincia di 
Vercelli 

Agli Studenti delle Scuole della Provincia di 
Vercelli 

Ai Genitori degli studenti delle scuole della 
Provincia di Vercelli 

Alle OO.SS. della scuola della Provincia di 
Vercelli 

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vercelli 

Al Prefetto  della provincia di Vercelli 

Al Presidente della Provincia di Vercelli 

Alle realtà istituzionali, religiose, culturali e 
sociali del territorio 

Agli Organi di stampa 

 

Nell’assumere l’incarico di reggenza dell’Ufficio VIII, Ambito Territoriale di Vercelli, 

desidero porgere un sincero e cordiale saluto ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

vercellesi, ai docenti, agli studenti, alle famiglie, al personale amministrativo, tecnico 

e ausiliario, al personale dell’Ufficio VIII, alle OO.SS., alle Autorità locali, civili, 

religiose e militari, al mondo del lavoro, alle organizzazioni di categoria, agli organi di 

stampa ed a tutti coloro che a vario titolo contribuiscono all’efficace realizzazione dei 

diversi percorsi formativi.  

Mi è gradito in prima battuta ringraziare il Direttore dell’ Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte , dott. Fabrizio Manca che, nel conferirmi questo incarico, mi ha 

concesso stima e fiducia e chi mi ha preceduta, prof. Franco Calcagno, con il quale in 

questi anni ho interagito positivamente e costruttivamente. 

Il mio impegno sarà volto ad un attivo ascolto relazionale per rendere concrete le 

azioni di raccordo con le istituzioni tutte, le associazioni dei genitori e il volontariato 

sociale, le organizzazioni sindacali, gli organi di stampa.  Lo sforzo comune sarà 

scommettere nella volontà di agire insieme per far crescere quel  capitale 
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rappresentato dagli allievi che frequentano le istituzioni scolastiche di questo 

territorio, perché ciascuno di loro possa trovare la sua strada, scoprire le proprie 

potenzialità, maturare la consapevolezza delle aspirazioni che lo muovono, 

arricchendo conoscenze e competenze e  costruendo il proprio progetto di vita. 

Tutto ciò può avvenire solo attraverso l’azione sinergica di tutte le istituzioni della città  

alle quali dichiaro fin da subito la disponibilità ad una collaborazione vera e proficua. 

Siamo vicinissimi alla data del 25 aprile, anniversario della Liberazione d'Italia. Non 

posso quindi non sottolineare che essere liberi significa anche avere la possibilità di 

maturare le strumentalità culturali e la coscienza critica che permettono le scelte 

autonome e l’affrancamento dal conformismo e dall’appiattimento, sociale e di 

pensiero. Agli allievi vercellesi auguro di riuscire ad investire fortemente nel proprio 

percorso di crescita, umana e culturale. 

Questa è la sfida che mi pongo come nuovo Dirigente dell’Ufficio VIII – Ambito 

territoriale di Vercelli, sfida che desidero in chiusura dedicare alla giovane Beatrice 

Inguì, recentemente tragicamente scomparsa, che pur non vivendo in questo territorio 

aveva trovato nell’offerta formativa realizzata in città il percorso di istruzione che 

rispondeva alle proprie aspirazioni.  

Buon lavoro a tutti. 

Vercelli 23/04/2018 

 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Prof.ssa Elisabetta Milazzo 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 


