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A.S. 2022-23 

SALUTO DEL NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO AGLI STUDENTI 

E ALLE FAMIGLIE 

 

 

   Lunedì 12 settembre 2022: primo giorno di scuola, molte emozioni, ansie, aspettative e 

desiderio di fare bene. 

   In questa giornata così importante e densa di significati, desidero salutare tutti gli allievi 

dell’Istituto Comprensivo Coazze e le loro famiglie, come nuovo Dirigente Scolastico 

che  in questo anno sarà al vostro fianco. 

   Ho avuto l’incarico di reggenza dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte dopo che 

il dirigente precedente si è trasferito in altra sede. 

   Sarà sicuramente un anno impegnativo, perché l’Istituto B. Pascal, dove sono titolare, con 

1200 studenti e 4 indirizzi richiede molte attenzioni ed energie, ma insieme possiamo 

ottenere un buon risultato. 

   Conosco l’Istituto IC Coazze da quando insegnavo, oltre ad abitare a Giaveno da molti 

anni, pertanto i plessi di Ponte Pietra, Coazze, Selvaggio A.Frank, Collodi e Pio Rolla fanno 

parte del mio vissuto personale, sia professionale sia come genitore. 

   Ritengo che sia una grande fortuna poter mandare i propri figli nelle scuole di prossimità, 

soprattutto nel I ciclo, perché mentre i bambini imparano a leggere, scrivere, contare e 

studiare, conoscono le persone che cresceranno con loro, prima bambini, poi adolescenti 

ed adulti.  

   Sono sempre contenta quando camminando per Giaveno o Coazze incontro persone che 

conosco, con le quali si sono fatte esperienze insieme, anche solo un breve saluto trasmette 

la sensazione di vivere in una comunità, di essere riconosciuti per quelli che siamo e non 

solo persone anonime senza identità, si ha la consapevolezza delle proprie radici. 

   Le   scuole dell’Istituto sono curate dalle Amministrazioni locali, offrono un ambiente 

sano, sicuro, confortevole, le famiglie che portano i loro figli nelle nostre scuole sono sicuri 

di trovare un ambiente accogliente e un buon insegnamento; lì i bambini impareranno a stare 
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insieme, collaborare, aiutarsi e costruiranno legami che a volte durano anche tutta la 

vita.  Con la guida dei loro insegnanti  acquisiranno competenze e conoscenze che 

permetteranno loro di affrontare il futuro, così incerto, con solide basi, non solo intellettuali 

ma anche umane. E’ importante lavorare con la mente, ma anche con il cuore, senza 

trascurare le emozioni, perché le esperienze vissute in modo positivo sono  un terreno fertile 

per il futuro e aumentano la fiducia in se stessi.  

   Anche affrontare le difficoltà e le sconfitte fa parte del processo di crescita, occorre 

riconoscerle, ammetterle, imparare ad affrontarle chiedendo aiuto alle persone vicine e 

continuare ad andare avanti più forti di prima.  

    Queste sono le scuole in cui credo ed è il progetto che abbiamo già iniziato a costruire nei 

primi incontri fatti in questi giorni. 

   Ho trovato una calorosa accoglienza da parte di tutto il personale dei vari plessi, docente 

e non, desideroso di affrontare il nuovo anno scolastico con impegno; molte proposte sono 

state presentate e stiamo organizzando le attività con entusiasmo e desiderio di affrontare 

con gli alunni nuove esperienze e conoscenze.  

   Innanzitutto un clima sereno, di fiducia reciproca e con il sorriso è già un buon inizio, poi 

costruiremo insieme, giorno dopo giorno, con le famiglie, gli Enti locali e tutte le risorse del 

territorio, il cammino di questo anno scolastico.  

   Al momento, per la pandemia non ci sono indicazioni sanitarie particolari e qualora 

dovessero tornare le affronteremo. 

   Dopo 11 anni come Dirigente Scolastico, fino al 2018, presso l’IC Gonin, ora avrò 

nuovamente modo di lavorare per i bambini dai tre anni ai 14 anni, con la loro curiosità, il 

senso della meraviglia, la fiducia e il desiderio di scoprire il mondo che li circonda, che poi 

diventeranno gli studenti delle scuole superiori, come i ragazzi che ho al Pascal e che mi 

rendono ogni giorno orgogliosa di loro per la serietà e l’impegno.  

   Come ho sempre fatto, cercherò di favorire il dialogo tra le componenti del mondo della 

scuola, sempre nel rispetto dei propri ruoli, mettendo al centro il nostro obiettivo primario 

che è il benessere e il successo formativo degli studenti. 

 

Augurando a tutti un anno scolastico sereno e proficuo, Vi saluto cordialmente 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Enrica BOSIO 

 


