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A tutta la Comunità educante 

Istituto Comprensivo Santa Maria 

di Moncalieri (TO) 

  Cari tutti, 

 

dal primo settembre 2022 dirigerò l’Istituto Comprensivo “G. Matteotti” di Rivoli 

(TO).  Gli ultimi tre anni scolastici presso l’I.C. Santa Maria di Moncalieri sono 

stati anni complessi e di intenso lavoro, che mi hanno visto impegnato in prima 

linea nella gestione dell’emergenza sanitaria per garantire la continuità del 

percorso di apprendimento a tutti gli alunni. Sono stati realizzati, grazie al lavoro 

sinergico di tutta la Comunità scolastica, numerosi progetti ed iniziative per dare 

ai nostri studenti maggiori opportunità di crescita. In questi anni, mi sono 

impegnato a dare una spinta verso l’innovazione della scuola e spero che si 

prosegua in questa direzione.  

Ringrazio i miei Collaboratori, i Responsabili di plesso e tutto il personale docente 

dei tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e Primo grado), il DSGA e tutto il 

personale ATA per la collaborazione, la condivisione di obiettivi e fatiche. 

Ringrazio i Presidenti del Consiglio di Istituto ed i Consiglieri che nel tempo si 

sono avvicendati. 

Ringrazio le famiglie che hanno supportato lo studio dei loro figli ed hanno accolto 

con favore le proposte didattiche della scuola. Ringrazio l’Amministrazione 

comunale di Moncalieri, il Sindaco, gli Assessori ed il personale per la proficua 

collaborazione. Ringrazio tutte le Associazioni del territorio per il contributo 

dato, soprattutto nel periodo emergenziale, per garantire la continuità delle 

attività didattiche.  

Un saluto affettuoso va agli studenti. Vi abbraccio tutti e vi invito a studiare con 

sempre maggiore impegno e responsabilità, partecipando alle attività didattiche 

proposte con interesse e spirito di       collaborazione. Nel passare il testimone, mi 

auguro che si continui sempre a garantire nella scuola quel processo di inclusione 

e benessere per tutti, attraverso l’accoglienza e l’interculturalità per favorire 

la crescita di ciascuno e per preparare i nostri alunni alla vita futura. A tutti il 

mio più cordiale saluto e abbraccio affettuoso. 

 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Pierangelo Limuti 
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