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Torino, 2 settembre 2019 
 

Agli alunni e alle loro famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Consiglio d'Istituto 

Alle Istituzioni del territorio 

Alle realtà culturali e sociali del territorio 

Alla RSU e organizzazioni sindacali 

 

Desidero rivolgere, in qualità di nuovo Dirigente dell’Istituto Comprensivo “King- Mila” di Torino, il 

mio cordiale saluto e i più sinceri auguri di buon anno scolastico alle bambine e ai bambini, alle 

studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti, al Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi, al personale ATA, ai membri del Consiglio d’Istituto, agli interlocutori delle differenti 

realtà istituzionali, culturali e sociali del territorio, alle Organizzazioni sindacali. 

Dal 1 settembre 2019 sono subentrato ufficialmente al posto del collega Claudio Ferrero, che 

desidero salutare e ringraziare per lo splendido lavoro che ha svolto; desidero ringraziare inoltre il 

Direttore S.G.A. sig.ra Agnese Valsania per l’ottimo lavoro svolto. 

Ho diretto per tre anni l’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Plana” di 

Torino, un Istituto storico e importante per la formazione nella provincia di Torino, e ho conosciuto 

la scuola del Primo ciclo con l’incarico di reggenza ricevuto nello scorso anno scolastico all’Istituto 

Comprensivo di Caselette. 

Tale esperienza mi ha fatto propendere per la scelta di dirigere un Istituto comprensivo e mi 

accingo ad affrontare questa nuova sfida consapevole delle responsabilità e della complessità che 

il ruolo richiede, e vi assicuro che metterò determinazione, impegno e passione rivolgendo la 

massima attenzione principalmente a quello che considero il cuore di ogni progetto formativo, il 

centro della scuola di oggi: gli alunni. 

Per sostenere il mio incarico, chiedo la partecipazione attiva di ognuno, al fine di collaborare al 

mantenimento di un ambiente di lavoro sereno, rispettoso dei principi, delle regole, dei ruoli 

esistenti nella scuola e che favorisca il raggiungimento dei migliori risultati da parte degli alunni. 

 

Saluto le organizzazioni sindacali e gli interlocutori delle differenti realtà istituzionali, culturali e 

sociali del territorio, sperando che possano supportare l’Istituto nell’espletamento delle finalità 

istituzionali di educazione, formazione e istruzione. 
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Ai docenti, impegnati nell’accompagnare i ragazzi al successo formativo, va l’invito a sentirsi 

orgogliosi della loro preziosa e delicata professione e l’augurio che le competenze e fatiche 

possano essere ben ripagate in un clima di appartenenza e di condivisione di valori, prassi e idee. 

Siete il fulcro di questa comunità educante, l’esempio cui tendere e al quale gli alunni e i loro 

genitori sapranno riservare rispetto e stima. Non siate solo insegnanti eccellenti ma fonti 

d’ispirazione per i nostri bambini/ragazzi, affinché questi ultimi possano mantenere alta la 

motivazione ad apprendere. Non smettete mai di ascoltarli, di accogliere le loro richieste fornendo 

loro risposte concrete. 

 

Al Direttore S.G.A., al personale tecnico e amministrativo e ai collaboratori scolastici voglio 

ricordare la grande importanza che ricoprono per la qualità della scuola: una scuola può funzionare 

solo se tutte le componenti funzionano, insieme costituiamo una comunità integrata di servizio, che 

è anche e soprattutto una comunità educante, a tutti voi auguro di trovare una soddisfazione 

personale adeguata dedicando alla scuola l’impegno e le energie necessarie. 

 

Ai genitori rivolgo l’invito di collaborare fattivamente con tutti gli operatori scolastici per contribuire, 

attraverso un reale “Patto educativo di corresponsabilità”, al successo formativo e alla crescita dei 

propri figli come persone, nel rispetto dei ruoli di ciascun componente. I nostri ragazzi stanno 

crescendo in un mondo sempre più complesso e davanti a noi abbiamo un’unica strada comune: 

collaborare insieme per aiutarli a crescere senza nascondere loro le difficoltà, premiando l’impegno 

e lo sforzo. 

 

Ai nostri bambini della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e ai ragazzi della scuola 

secondaria di primo grado auguro di vivere con intensità l’avventura della formazione e 

raccomando impegno, frequenza assidua, e partecipazione attiva alla vita scolastica, tenendo un 

comportamento corretto e collaborativo e di mostrare impegno e volontà di migliorare. Vi chiedo di 

pretendere il massimo dell’impegno da me e dai vostri docenti, così come noi dovremo chiedere il 

massimo a voi. Vi chiedo di vivere la scuola non come il luogo di trasmissione di conoscenze, ma 

come una palestra, che possa aiutarvi a diventare cittadini consapevoli e liberi. Il mio ultimo 

augurio è che ciascuno di noi possa vivere ogni giorno di scuola come il primo, sempre ricco di 

aspettative e curiosità, di fiducia e aspirazione di successo.  

 

Con voi intraprendo un percorso di nuove conoscenze ed esperienze, sarò al vostro fianco per 

promuovere iniziative, entusiasmi, azioni di miglioramento, in un clima di dialogo, rispetto 

reciproco, condivisione, serenità e sincerità, facendo leva sul vostro senso di responsabilità, sulla 

vostra passione lavorativa e sulla vostra collaborazione. 

Buon anno scolastico a tutti! 
 

Giuseppe Panico 
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