
Agli alunni, ai genitori e al personale docente e non docente dell’Istituto Comprensivo  
 
“Nasi” di Moncalieri. 
 

E’ con vero piacere che ho accettato l’incarico di Dirigente presso l’Istituto 
Comprensivo “Nasi”. 

Qualche tempo  fa, ebbi modo di conoscere, anche se molto superficialmente, la realtà 
di Questa Istituzione scolastica, ma non immaginavo che i nostri destini si sarebbero 
incrociati! In quell’occasione rimasi  favorevolmente colpito dalla complessità del “Nasi”, ma 
soprattutto dalla progettualità  che lo sostiene. 

Inizio la mia esperienza con Voi, con la consapevolezza che il lavoro che mi attende è 
impegnativo, ma anche  stimolante. 

Mi affascina l’idea di riprendere i contatti con la Scuola Primaria che pure ho 
conosciuto, per qualche anno, all’inizio della mia carriera.  

Mi coinvolge molto anche l’idea di confrontarmi, questa volta però in un’ottica 
“verticale”, con la Scuola Secondaria di primo grado e con il suo modello organizzativo che per 
me rappresentano una vecchia conoscenza maturata in molti anni come docente di scuola 
media e, ultimamente, come Dirigente. 

So che da “ultimo arrivato” devo, com’è ovvio, conoscere la scuola e, sicuramente, 
anche imparare da essa. 

Spero di cominciare con Voi un lungo   percorso di collaborazione che abbia come 
principale obiettivo fare il bene della scuola, che è poi il bene dei nostri bambini e ragazzi che, 
con fiducia, le famiglie affidano a noi. La mia speranza, ma è anche un impegno, è di non 
tradire la loro fiducia e le loro attese. 

Non esiste la scuola perfetta in senso assoluto, ma sicuramente è “perfetta” quella 
scuola che sa intercettare e soddisfare i bisogni della comunità in cui opera, senza perdere di 
vista le finalità generali  cui una scuola pubblica  deve tendere. Penso che condividere questa 
idea sia un ottimo punto di partenza. 

Saluto tutti i genitori  e li invito a confrontarsi con la scuola, in modo da costruire una 
rete di relazioni che non  faccia sentire i figli mai soli di fronte ai problemi di ogni giorno, 
grandi o piccoli che siano. 

Invito voi, bambini e  ragazzi, a fidarvi della vostra famiglia  e di noi che vi accogliamo a 
scuola: parlate e sarete ascoltati. Noi lavoreremo per fare della scuola un luogo accogliente 
come lo sono le vostre case, dove nessuno si sentirà escluso e dove la diversità e unicità che 
contraddistingue ognuno di voi sarà un valore, una risorsa, una ricchezza da mettere a 
disposizione di tutti. 

Al personale docente e non docente chiedo, nel rispetto di ruoli e competenze, di 
aiutarmi a conoscere la scuola che sono chiamato a dirigere e che da settembre sarà la 
NOSTRA scuola. Da parte mia c’è la massima disponibilità ad ascoltare e a imparare. Le 
difficoltà non mi spaventano, anzi servono da stimolo a fare sempre meglio, ma per riuscire 
nell’intento, chiedo la vostra collaborazione. 

Approfitto di  questa occasione per salutare l’Amministrazione comunale e tutti i 
Dirigenti   delle scuole di ogni ordine e grado di Moncalieri con i quali spero  di iniziare una 
lunga e proficua collaborazione. 

Infine, saluto la  Dirigente, Dott.ssa Carla Eandi,  che lascia l’ l. C. “Nasi” dopo anni di 
lavoro eccellente svolto per la comunità di Moncalieri e, in particolare, nella  scuola che ha 
diretto.  Ho il piacere di raccogliere il testimone di un lavoro svolto con passione,  competenza  
e umanità  i cui risultati conseguiti rappresentano una ricchezza per l’I.C.  “Nasi” che ci 
impegniamo a non disperdere.   Anche per questa ragione, in futuro, se e quando vorrà, per lei 
le porte  saranno sempre aperte a ogni  forma di contributo che vorrà offrire, perché 
sicuramente si rivelerà prezioso per la scuola. 

Auguro buon lavoro a tutti ! 
   
Cordialmente 

Giovanni Lettieri 


