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Torino, 30 agosto 2021 

 
Cari alunni,  
gentili genitori, 
 
come forse saprete, con la fine dell'anno scolastico 2020/2021 si concluderà il mio lavoro alla direzione 
della scuola "A. Spinelli", che ho assunto nel 2015.  
Lascio questo incarico per ragioni professionali che non interessa illustrare qui, ma desidero porgere 
un ringraziamento e un saluto. 
 
Il ringraziamento va ai tanti genitori che in questi anni, in un modo o in un altro, hanno sostenuto 
l'impegno della scuola nella direzione di un'offerta formativa qualificata, all'altezza delle sfide di questi 
tempi incerti e difficili: sfide culturali e pedagogiche, ma anche sfide pratiche molto concrete.  
Ringrazio coloro che hanno sostenuto e sostengono la scuola con il loro contributo economico, 
rendendo possibile il progetto "Lingue": è ben vero che la qualità di una scuola non si valuta dall'entità 
delle sue entrate, ma è altrettanto chiaro che senza le risorse del contributo genitori l'offerta formativa 
di questo istituto sarebbe molto diversa. Ringrazio inoltre coloro che hanno dedicato tempo ed energie 
al funzionamento degli organi collegiali (consigli di classe, assemblee, consiglio dell' istituto) portando 
alle riunioni il punto di vista della componente genitori e alimentando la dialettica democratica che è 
cruciale per la vita di tutte le istituzioni. Ringrazio anche i genitori che hanno sostenuto la scuola 
accogliendone le prescrizioni didattiche e organizzative e facendosi interpreti di tali prescrizioni presso 
i figli, specie durante la pandemia. Ringrazio infine quei genitori che alla scuola hanno voluto dare un 
contributo materiale diretto e personale: nelle varie iniziative di solidarietà con i bisognosi, negli 
interventi in classe in veste di esperti scientifici, nelle attività di pulizia e di miglioramento del decoro 
e dell'efficienza degli spazi della scuola (penso soprattutto, ma non solo, all’opera del Comitato 
genitori). 
 



Voglio poi rivolgere un saluto affettuoso agli studenti, che hanno attraversato questi ultimi anni densi 
di cambiamenti e di avvenimenti, non sempre positivi.  
Care studentesse e cari studenti, siete parte di un istituto che si è trasformato ed è cresciuto, sia in 
termini di numeri (sono stati da poco superati i 1.320 iscritti, con sette diversi corsi al liceo) sia in 
termini di qualità e ampiezza della proposta didattica: cito solo l'introduzione della lingua spagnola e 
l'apertura del corso di liceo linguistico con il Cinese ordinamentale; per non dire del costante 
miglioramento delle attrezzature didattiche digitali, dell'aumento degli esami di certificazione 
linguistica, che si contano ormai nelle centinaia, e della varietà dei progetti innovativi (dagli orti 
didattici alla web radio, dalle prove d'orchestra all'apprendimento-servizio). Dal mio osservatorio ho 
visto la scuola diventare più accogliente, più capace di avvertire i bisogni educativi degli studenti, 
malgrado le difficoltà della pandemia. Ancora una volta, i numeri non raccontano mai tutta la storia, 
ma l'istituto oggi ospita alunne e alunni di oltre cinquanta nazionalità diverse: in questo credo debba 
risiedere il nuovo senso dell'"internazionalismo" della scuola. Più importante ancora, nel 2015/16 gli 
alunni diversamente abili iscritti allo Spinelli erano solo due, mentre nel 2020/21 erano diventati dieci: 
gli insegnanti hanno saputo creare le condizioni per modificare la nomea di un istituto che si riteneva 
non adatto alle persone portatrici di una qualche disabilità. Mi auguro che anche voi possiate 
riconoscere nei fatti il valore educativo e civile della diversità e dell'inclusione. 
 
Tutti sappiamo che in questi due ultimi anni scolastici voi studenti avete subito più di altri le 
conseguenze negative della pandemia, che ha generato sofferenze e gravi disagi in tutte le componenti 
della collettività sociale. Tuttavia nonostante le quarantene, i distanziamenti e la didattica a distanza, 
la scuola ha assicurato alla maggior parte di voi un'offerta formativa solida ed efficace, oltre che un 
ambiente fisico protetto e sicuro, grazie all'opera di tutto il personale e soprattutto dei docenti "referenti 
Covid". Naturalmente non sono mancati equivoci ed errori, da una parte e dall'altra; ma l'impianto 
complessivo ha tenuto, come dimostrano gli esiti di fine anno scolastico, che si possono considerare 
molto soddisfacenti, date le circostanze. Un ulteriore elemento di conoscenza potrà venire dai risultati 
delle prove nazionali Invalsi, che saranno disponibili nelle prossime settimane e che richiederanno 
un'attenta considerazione. 
 
Come si dice a Napoli, non si dovrebbe chiedere all'acquaiolo se l'acqua è buona. Ciò nonostante, vi 
ricordo che l'acqua dello Spinelli è buona e nutriente: credo che possiate considerarvi fortunati per il 
fatto di poter studiare e crescere in un contesto accogliente, culturalmente ricco e pluralista; ritengo sia 
vostro dovere corrispondere a questa circostanza nei fatti, cogliendo le opportunità educative e 
formative che vi vengono offerte giorno per giorno. Oggi, più ancora che in passato, portate per così 
dire la responsabilità di diventare buoni cittadini del mondo.  
Sono lieto di aver potuto contribuire ai processi didattici e organizzativi di questo istituto, lavorando 
in un ambiente congeniale: molto è stato fatto, e ci sono tutte le premesse per mantenere le attuali 
posizioni di eccellenza, e possibilmente per migliorare ancora. 
 
Con l'augurio di un anno scolastico proficuo e sereno, per quanto possibile. 
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