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Assumere l’incarico di dirigente dell’Ambito Territoriale di Torino è per me un onore e
una sfida da accettare con senso di responsabilità ed entusiasmo.
Alla consapevolezza di affrontare un’esperienza impegnativa, si accompagna la
convinzione di poter contare su un lavoro di squadra, finalizzato all’erogazione di un
servizio connotato da qualità ed equità dell’istruzione.
Desidero, innanzitutto, porgere un saluto alle studentesse, agli studenti e alle loro
famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale delle istituzioni
scolastiche statali e paritarie, alle organizzazioni sindacali, e alle istituzioni che, a
vario titolo, operano per il miglioramento continuo del sistema scolastico della Città
Metropolitana di Torino.
Intendo proseguire il percorso virtuoso che permetta di realizzare la mission educativa
relativa al successo formativo, alla crescita e all’inclusione degli studenti e la
valorizzazione delle professionalità della scuola.
Questo percorso, intrapreso da diversi anni attraverso l’impegno e le competenze
professionali del personale dell’Ambito Territoriale di Torino, è e sarà funzionale alle
esigenze delle componenti e degli stakeholder del mondo della scuola.
Per realizzare tali obiettivi ritengo fondamentale la collaborazione interistituzionale, il
partenariato pubblico-privato e la valorizzazione delle buone pratiche del territorio.
La scuola è una comunità educante che accoglie ogni alunno nell’impegno quotidiano
di costruire condizioni relazionali e situazioni pedagogiche tali da consentirne il
massimo sviluppo. Il complesso delle relazioni che si instaurano durante la vita
scolastica influisce sulla crescita e rappresenta un patrimonio su cui bisogna investire.
La scuola è anche la leva strategica che influisce sul livello di sviluppo sociale ed
economico di un territorio e pertanto tutte le energie devono essere canalizzate per
potere fare esprimere le sue potenzialità.
Desidero, infine, ringraziare il dott. Antonio Catania che mi ha preceduto alla guida di
questo Ufficio ed esprimere un sentito ringraziamento a tutto il personale della scuola,
che ogni giorno, con atteggiamento resiliente, opera per assicurare il successo
formativo di studentesse e di studenti e per garantire la qualità del sistema scolastico.

Cordiali saluti,
Stefano Suraniti

