
 

 

Il saluto del nuovo Direttore Generale alla scuola piemontese 

 

E’ con emozione ed orgoglio che mi presento alla scuola piemontese, che so 

essere una comunità dinamica e in continuo cammino, tesa a realizzare 

concretamente e quotidianamente un’offerta formativa di alto livello, a partire 

dai bisogni espressi, non solo dalla società e dal territorio, ma anche e soprattutto 

dai suoi principali protagonisti: gli studenti. 

Una scuola che ha raggiunto livelli di eccellenza grazie alla professionalità 

di personale qualificato e motivato. Ai Dirigenti scolastici, ai Docenti, al 

Personale ATA rivolgo un saluto colmo di gratitudine per l’impegno e le valide 

risorse messe in campo ogni giorno, su cui so che potrò sempre contare. 

Ringrazio i Direttori generali che mi hanno preceduta alla guida di questo 

Ufficio Scolastico, in particolare il dott. Francesco De Sanctis che ha posto le basi 

di una governance basata sul lavoro di team, sulla collaborazione, sul dialogo, 

elementi e valori che anch’io ritengo fondamentali per tessere una trama di 

azioni e relazioni che mi consenta di poter essere una guida stimolante ed 

attenta. 

Raccolgo un’eredità ricca anche della competenza dei Dirigenti e del 

Personale della Direzione Generale e di tutti gli Ambiti Territoriali del 

Piemonte. Ad ognuno rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno e la 

dedizione quotidianamente rinnovata. 



Mi accingo a ricoprire questo importante incarico di reggenza, 

mantenendo il mio ruolo di Direttore generale dell’USR Liguria, ma desidero 

farvi sin d’ora partecipi del mio intento di lavorare su entrambi i territori con lo 

stesso impegno e la stessa forte motivazione, valorizzando le rispettive risorse, 

ma ricercando anche, laddove possibile, sinergie e raccordi fra le due realtà. 

In questo periodo di crisi e repentini cambiamenti, la scuola deve saper 

affermarsi sempre più quale punto di riferimento per le giovani generazioni: è, 

infatti,  attraverso l’educazione dei ragazzi che potremo pensare con speranza ed 

ottimismo al futuro, rivolgendo l’attenzione sì al nostro Paese, ma anche 

all’Europa e all’intera comunità internazionale. 

E’ perseguendo la formazione di una cittadinanza attiva e consapevole che 

potremo affrontare con responsabilità le fasi problematiche del presente, a partire 

da un rilettura critica del  nostro passato e con uno sguardo lungimirante al 

nostro domani. 

Auspico condivisione e collaborazione con gli Enti, le Associazioni, le 

Fondazioni e Università del territorio, a cui va il mio saluto ed il mio invito ad 

uno scambio di idee per la realizzazione di proficue partnership. 

Saluto le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria con le 

quali non mancherà  un confronto aperto e continuo,  finalizzato al 

miglioramento delle intese e al perseguimento di obiettivi comuni, attraverso la 

reciproca collaborazione. 

Con entusiasmo, metto le mie competenze e la mia passione al servizio della 

scuola piemontese,  certa che il contributo di ognuno potrà accrescerne la qualità. 



Un caro saluto e un abbraccio va agli studenti e alle loro famiglie: i 

bambini e i ragazzi saranno il mio primo pensiero. Lavorerò per mantenere alto 

il livello del sistema educativo piemontese, stimolandolo ad innovarsi e a 

sviluppare iniziative e  buone pratiche indirizzate a mettere sempre i ragazzi “al 

centro”, considerandoli nella pienezza di ogni loro dimensione umana e 

personale. 
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