
 
 

Il saluto del nuovo Direttore Generale alla scuola piemontese 

Sono lieto ed onorato per l'incarico che mi è stato affidato: lavorare per la scuola 

piemontese , una comunità dinamica, costantemente impegnata ad offrire il meglio ai propri 

studenti, è per me motivo di orgoglio. 

Nell'accingermi a cominciare questa nuova esperienza , sono consapevole  della complessità  

di questa realtà e di questo momento storico, segnato  da difficoltà economiche e da crisi,  che in 

alcuni casi paiono lontane,  ma che entrano nelle nostre aule, attraverso i bisogni espressi dai 

nostri bambini e dai nostri giovani. 

Al tempo stesso siamo di fronte alla sfida entusiasmante di dar sostanza ai nostri desideri di 

cambiamento, alle nostre intenzioni di fare della scuola il volano per la ripresa del nostro Paese. 

So di entrare a far parte di una comunità che non teme le sfide, ma che si mette in gioco con 

intelligenza e generosità.  

E una grande sfida ci attende nei prossimi giorni. 

Il 15 settembre si aprirà la consultazione pubblica sul rapporto "La Buona Scuola" . Si 

tratta del più grande dibattito mai realizzato sulla Scuola che non coinvolgerà soltanto studenti, 

docenti, presidi e personale ATA, ma anche genitori e tutti quei mondi ad essa vicini. 

Sono certo che anche questa volta il Piemonte non farà mancare il suo apporto di idee, 

suggerimenti, critiche stimolanti, frutto dell'autentico interesse che questa comunità manifesta per i 

temi dell' educazione.  



D’altra parte è questa una realtà scolastica che ha raggiunto livelli di eccellenza grazie alla 

professionalità di personale qualificato e motivato. I Dirigenti, i Docenti, il Personale ATA, cui  va la mia 

stima per l'impegno e le valide risorse messe quotidianamente in campo, sicuramente daranno un prezioso 

contributo.  

So di poter contare inoltre sulla competenza e sulla professionalità dei Dirigenti 

amministrativi e tecnici, del Personale della Direzione Generale e di tutti gli Ambiti Territoriali del 

Piemonte . In particolare, desidero qui ringraziare il Vice Direttore, dott. Antonio Catania,  per il 

prezioso ed efficace lavoro svolto in questa delicata fase di avvio dell'anno scolastico. 

Ringrazio i Direttori Generali che mi hanno preceduto alla guida di questo Ufficio Scolastico, 

in particolare la dott.ssa Giuliana Pupazzoni e il dott. Francesco de Sanctis,  per la connotazione che 

hanno saputo dare alla governance, valorizzando la collaborazione, il dialogo, la sinergia tra tutti 

coloro che hanno a cuore il mondo della scuola, agevolando in tal modo l'impegno che mi attende. 

Condivisione e collaborazione che desidero continui a caratterizzare le azioni di questo 

Ufficio. Alle Istituzioni locali, agli Enti, alle Associazioni, alle Fondazioni e Università del 

territorio, rivolgo il mio saluto ed il mio invito ad uno scambio di idee per la costante crescita  del 

sistema scolastico e formativo piemontese. 

Saluto le Organizzazioni sindacali e le Associazioni di categoria con le quali non mancherà 

un confronto aperto e continuo, finalizzato al consolidamento delle intese e al perseguimento di 

obiettivi comuni, attraverso la reciproca collaborazione.  

Desidero infine rivolgere un saluto a tutti gli studenti e alle loro famiglie, ai quali rinnovo il 

mio impegno a lavorare con responsabilità , serietà ed entusiasmo per offrir loro una scuola 

all'altezza delle aspettative e dei compiti dei cittadini del XXI secolo. 
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