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Cari Dirigenti, Docenti, Studentesse e Studenti, gentili Famiglie, 

 

Vi porgo i più cordiali e affettuosi saluti. Sono felicissima e onorata di assumere l’incarico di 

dirigente dell’Ambito Territoriale di Trapani – compito di grande responsabilità per il quale 

ringrazio sentitamente il Direttore Generale Stefano Suraniti, che mi ha accordato la Sua fiducia - e 

di lavorare al fianco dei colleghi docenti e dirigenti scolastici per il bene delle scuole trapanesi, in 

una terra straordinariamente bella e ricca di fascino.  

Mi auguro di poter spendere proficuamente, al servizio delle scuole, le mie energie e competenze, 

al fine di proseguire insieme un cammino sicuramente non facile. Ho lavorato in Piemonte in 

qualità di docente prima e di dirigente scolastico poi. Da molti anni, il mio cuore, la 

determinazione e l’impegno più appassionato sono al servizio della “Scuola in Ospedale”, realtà 

nazionale importante che costituisce uno dei modelli di eccellenza del sistema nazionale di 

istruzione e rappresenta un laboratorio di ricerca e sperimentazione continua che valida modelli 

pedagogici inclusivi e integrati per consentire alle studentesse e agli studenti malati (anche in 

corsia o da casa) di proseguire efficacemente gli studi e la relazione con i compagni grazie a una 

particolare cura e presa in carico educativa. 

Per questo nuovo incarico, parto in fortissimo vantaggio: i funzionari e gli assistenti amministrativi 

in servizio presso l’Ufficio di Ambito costituiscono una squadra eccezionale che si dedica con 

instancabile dedizione e preparazione ai delicatissimi compiti assegnati a questo Ufficio. 

Tutti noi – negli Uffici, nelle classi, nelle case, ai giardini e nelle piazze, nelle chiese - siamo 

chiamati a "fare scuola", tutelando i più fragili come anche gli eccellenti, assicurando 

l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo e sostenendo i progetti di crescita di ciascuno, 

grazie al confronto leale, al dialogo e alla migliore collaborazione istituzionale, che ritengo 

indispensabili e ineludibili, specie in un periodo storico così duro e pesante che un poco ci ha 

allontanati gli uni dagli altri e più spesso sollecitato sentimenti di disconnessione e di brutale ritiro 

dalle relazioni che la socialità e la disponibilità, sia d’animo che professionale. 

Prego i Signori Dirigenti di far giungere alle scuole questo messaggio di saluto e d'impegno quale 

avvio per le azioni di scuola che compiremo insieme e per le quali mi auguro poter essere 

portatrice sana di progettualità, per legare il territorio in reti educative solidali e realizzare 

ambienti aperti di apprendimento. 
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Ringrazio affettuosamente le colleghe e amiche Fiorella Palumbo e Laura Bergonzi che mi hanno 

preceduta e rivolgo a tutti Voi il più caloroso augurio per una serena conclusione di anno scolastico 

e il migliore avvio del prossimo, nel corso del quale potremo lavorare insieme per garantire un 

efficace sostegno alle famiglie e, ancor più (bene agendo numquam defessi) dare una possibilità di 

riscatto ai ragazzi più vulnerabili e tormentati, privi di protezione e risorse. Ai docenti e ai presidi 

trapanesi più cocciuti, la forza di continuare a farseli amici e incoraggiarli a crescere.  

 

Buon lavoro a tutti! 

Il Dirigente dell’Ufficio XI 

                                                                                                                                           Tiziana Catenazzo 
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