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Il Presidente 

 

Gentile Dirigente scolastico,  

desidero esprimerLe, anche a nome dell’Assemblea che 

rappresento, un sentito ringraziamento di rinnovata riconoscenza, da 

estendere a tutti gli insegnanti, al personale amministrativo tecnico e 

ausiliario che assolve alle funzioni connesse all’attività delle istituzioni 

scolastiche, durante questo periodo di gravissima complicazione 

sanitaria che ha minato e in molti casi compromesso la salute di 

centinaia di persone.  

Il senso di responsabilità, di elevata professionalità, di passione 

verso l’insegnamento, sono i valori con i quali si stanno superando le 

grandi difficoltà che la scuola sta vivendo.  

Il momento contingente richiede più che mai da parte mia di 

sostenere le attività degli studenti che hanno aderito alle proposte 

promosse dal Consiglio regionale con il concorso la “Cartina del 

Piemonte” vista con gli occhi dei ragazzi dell’ultimo anno della scuola 

primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado è 

posticipata alla fine dell’anno scolastico.  

Confido molto in questa specifica opportunità volta anche alla 

promozione e alla valorizzazione del territorio piemontese nelle sue più 

ampie tematiche di sviluppo viste con gli occhi delle future generazioni, 

per tale motivo comunico con piacere che il concorso approda sul web, 

di cui riceverete puntuali informazioni dai funzionari dei miei uffici 

sempre a disposizione e collaborativi. 
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Desidero altresì, affidarLe i sentimenti della mia vicinanza ai 

giovani studenti, destinatari del messaggio di speranza e fiducia per il 

futuro, affinché il percorso di studio e approfondimento intrapreso con 

le tematiche promosse dal concorso possa stimolare e creare 

consapevolezza, ma anche essere uno strumento per affrontare il 

presente con coraggio e speranza. 

Nel rinnovarLe i sensi della mia stima e considerazione, Le porgo 

il mio più caro saluto e l’occasione mi è altresì propizia per ringraziare 

tutti gli insegnati che hanno già fatto pervenire gli elaborati dei propri 

studenti.  

 

 
       Stefano Allasia  

 
 


