
 

 

 

Ministero dell’Istruzione dell’ Università e della Ricerca 

Direzione Generale Regionale per il Piemonte 

Il Direttore Generale 

 

        Torino, 15 dicembre 2014 

 

Agli Studenti, alle Studentesse e alle loro famiglie 

 

Ai Dirigenti Scolastici, ai Docenti, al Personale ATA delle Istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie del Piemonte 

 

Ai Dirigenti Amministrativi e Tecnici e al Personale della Direzione Generale 

e degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

 

Alle Organizzazioni Sindacali della scuola e della F.P. 

 
Carissimi, 

 
desidero inviare a tutti voi e alle vostre famiglie gli auguri di buone feste 

ringraziandovi ancora una volta per la disponibilità e il calore con cui mi avete accolto solo 

pochi mesi fa.   

Da allora il tempo è trascorso velocemente, le giornate scandite da momenti di 

lavoro intenso e impegnativo, di prezioso confronto e, soprattutto, di ascolto attivo durante 
i quali mi avete trasmesso entusiasmo, passione e rinnovata voglia di impegnarsi, 

nonostante le tante difficoltà, per una scuola migliore, equa, solidale, inclusiva e 

partecipata. 
Non mi dimentico naturalmente anche di tutte le persone che, insieme a noi, si 

spendono con impegno e generosità per il successo formativo ed il benessere dei nostri 



 

 

giovani, la cui conoscenza è stata altrettanto determinante per accrescere la mia 

motivazione. 
Rivolgo agli studenti il caloroso  augurio di non perdere mai la fiducia nella scuola e 

di scommettere senza riserve sugli insegnanti perché sono, insieme alla famiglia, la risorsa 

più preziosa che possiamo offrirvi per costruire bene il vostro futuro. La scuola non 

migliorerà senza la vostra partecipazione, il Paese non cambierà senza il vostro 

protagonismo. 
 
In questi momenti di festa mi sento anche particolarmente vicino alle famiglie in 

difficoltà i cui sacrifici per garantire ai propri figli una buona istruzione devono essere 

adeguatamente sostenuti dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali.   
 
Ai dirigenti, ai docenti e al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di tutte le 

istituzioni scolastiche piemontesi rinnovo la mia stima ed esprimo ancora una volta la mia 
profonda gratitudine. La nostra sfida, come amministrazione periferica dello Stato, saprà 
essere all'altezza delle vostre aspettative, trasformeremo il nostro ufficio e il nostro modo di 
lavorare, diventeremo una struttura di servizio per lo sviluppo dell'autonomia del sistema 
scolastico piemontese, lavoreremo per portare le migliori esperienze all'attenzione dei 

decisori politici affinché possano diventare un punto di riferimento nazionale. 

 

È anche per questo che desidero rivolgere uno speciale pensiero a tutto il personale 

dell'Ufficio Scolastico Regionale e degli Ambiti Territoriali che ringrazio sinceramente per 

la professionalità, la grandissima dedizione e senso di responsabilità. Ai dirigenti, ai 

funzionari, agli impiegati e a tutti coloro che, a qualunque titolo, lavorano con noi chiedo di 
avere fiducia nel nuovo progetto, di crederci insieme a noi e di collaborare con le proprie 
idee a migliorarlo. 

 

Un saluto ed un augurio va infine a tutti coloro che all’interno di Enti e realtà 
territoriali ci sono vicini e non fanno mancare la loro collaborazione, fornendo stimoli e 

sostegno all’azione delle istituzioni scolastiche, permettendoci di integrare l’offerta 

formativa delle scuole e di migliorare noi stessi, attraverso l’incontro di prospettive e 

competenze diverse. 
 
Buon Natale e auguri per un sereno e proficuo 2015. 

 

            IL DIRETTORE GENERALE 

                       Fabrizio Manca 


