
                             
 
 

                                                                      Torino,  16 maggio 2014 
 

 
Si è appena conclusa la XXVII edizione del Salone del Libro e desidero esprimere il mio 

personale apprezzamento per la significativa presenza di studenti di ogni ordine e grado: ancora 

una volta  la scuola piemontese ha risposto con entusiasmo all'appello  del Salone.  

Sono tante le persone a cui sento di dover rivolgere il mio profondo ringraziamento. 

Ai dirigenti scolastici, ai docenti e alle famiglie, che hanno reso possibile che  così tanti  

studenti  accedessero alla fiera, facendosi carico di un maggior impegno organizzativo e, in molti 

casi, finanziario. In periodi di crisi economica e sociale anche questo è un segnale dell'importanza 

attribuita all'istruzione e alla cultura. A tale proposito, colgo l'occasione  per ringraziare 

pubblicamente gli organizzatori del Salone, per aver messo a disposizione un considerevole 

numero di ingressi gratuiti, agevolando così la partecipazione di tanti studenti e docenti. 

Un ringraziamento particolare va alle scuole che hanno preso parte attivamente agli eventi 

programmati presso lo stand istituzionale: l'impegno con cui studenti piccoli e grandi hanno 

mostrato il loro "saper fare" durante le lezioni dimostrative o le esibizioni che hanno animato le 

serate, ha fornito ai visitatori una testimonianza della vitalità  e della ricchezza di professionalità 

delle istituzioni scolastiche piemontesi. 

Un ringraziamento va inoltre ai dirigenti e al personale della Direzione Generale e degli 

Ambiti Territoriali dell’Ufficio Scolastico Regionale,  per  aver concorso alla creazione di un 

programma ricco di eventi, che ha fornito una panoramica sulle tematiche più sentite dalle scuole. 

Desidero infine ringraziare gli studenti e i docenti delle consulte provinciali per l'impegno 

quotidiano agli sportelli informativi e  gli studenti che hanno svolto il servizio di accoglienza al 

desk. 

 Per merito del lavoro di tutti, lo stand istituzionale del MIUR-USR Piemonte ha 

rappresentato una finestra sulla variegata e bella realtà scolastica regionale.  

  

 Un cordiale saluto e un augurio di cuore per le ultime fatiche legate alla prossima 

conclusione dell'anno scolastico 

 

         Il Direttore Generale 
          Giuliana Pupazzoni 

   firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93   


