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Biella, lunedì 27 luglio 2020 

Ai Dirigenti Scolastici 

Al personale docente, ai DSGA e al personale ATA 

Alle Studentesse e agli Studenti 

Istituzioni Scolastiche Statali e Paritarie ogni ordine e grado 

Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione 

Biella e provincia 

 

Da venerdì 24 u.s. ho assunto l’incarico di dirigente dell’ Ambito Territoriale d Biella: 

inizio così il mio percorso dirigenziale nel territorio che mi ha accolto già una volta, il 

giorno in cui assunsi il ruolo di funzionario alle dipendenze dell’amministrazione 

scolastica. 

Rinnovo pertanto una partenza, questa volta con consapevolezze nuove, mosse 

dall’onore di assumere un impegno, prima ancora che professionale, umano, al 

servizio della missione educativa propria del nostro Ministero. 

Se questa consapevolezza è maturata in me nel corso di questi anni lo devo alla 

Comunità Biellese, a partire proprio dalla Comunità Scolastica. 

Scrivo queste parole ripercorrendo con la mente i diversi momenti vissuti con Voi: 

l’unico merito che devo oggi riconoscermi è avervi osservato, ascoltato e seguito, 

ritrovando in ognuno di Voi, un piccolo o grande Maestro, mai avaro di attenzioni e 

cura per tutte le componenti del mondo scolastico. 

Vivo questa missione con lo spirito di chi pensa fermamente che la Scuola sia 

nutrimento di ogni società che voglia definirsi civile: nella sua centralità risiede il 

futuro di questo nostro mondo e ogni più piccolo insegnamento lasciato alle nostre 

studentesse e ai nostri studenti sarà leva per lo sviluppo economico e sociale di un 

territorio, a partire dal nostro. 

Da qui il mio impegno: essere al Vostro fianco nella condivisione di questa missione, 

sempre e comunque in umile ascolto, per poter cogliere ogni sfumatura dei bisogni dei 

nostri giovani e restituire, attraverso l’azione dell’ufficio scolastico biellese oggi 

affidatomi, quanto ricevuto in questo anni e quanto ancora riceverò. 

Saluti 

Giuseppina MOTISI 

 


