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Al personale dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Cheti e Pescara 
 

Ai Dirigenti Scolastici, ai DSGA, al personale Docente, al Personale ATA 
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado statali e paritarie 

di Chieti e di Pescara  
 

Alle studentesse, agli studenti, e alle loro famiglie 
 
 
 

Gentilissimi,  
sono lieto di comunicare che ho recentemente assunto le funzioni di Dirigente dell’Ufficio IV - Ambito 
Territoriale di Chieti e di Pescara e desidero rivolgere un particolare ringraziamento al Direttore Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, dott. Massimiliano Nardocci, per la fiducia riposta nella mia 
persona.  

Sono pienamente consapevole della complessità dell’incarico che mi accingo a rivestire e 
altrettanto determinato a mettere a disposizione di tutti la mia ferma volontà a contribuire al bene della 
scuola chietina e pescarese, certo di poter contare sulla professionalità di tutto il personale dell’Ambito 
Territoriale, nonché sulla collaborazione dei diversi attori coinvolti nel sistema scolastico che si sono 
sempre adoperati per una scuola aperta e attenta. 

Il mio saluto più cordiale giunga ai Dirigenti Scolastici, ai Direttori dei Servizi generali e 
amministrativi, al corpo docente ed al personale ATA, con l’auspicio di instaurare fin da subito una 
collaborazione proficua, finalizzata al miglioramento sia della gestione di tutte le attività che coinvolgono 
le scuole nel loro insieme, che della qualità dell’istruzione di tutti. 

 La scuola è chiamata oggi, più che mai, a garantire a tutti gli studenti le pari opportunità formative 
in termini di crescita personale e culturale di ogni singolo alunno, superando ogni tipo di disparità e 
contrastando la dispersione scolastica e la povertà educativa. Sono profondamente convinto che una 
buona relazione con tutti coloro che operano nella e per la scuola rappresenti la base essenziale per 
svolgere il lavoro comune che ci aspetta. Da parte mia cercherò di garantire attenzione ai problemi e 
disponibilità all’ascolto.  

Rivolgo, inoltre, un caloroso saluto alle famiglie, alle quali suggerisco di avere sempre fiducia nella 
scuola e di considerare coloro che vi operano, come i migliori alleati nel percorso di istruzione e 
formazione dei loro figli. 

A tutte le alunne e gli alunni auguro di cuore di saper sempre cogliere e godere di tutte le 
opportunità formative che la scuola può offrire.  

Nell’attesa di potervi incontrare, porgo un sentito e sincero augurio di buon lavoro in questo 
nuovo anno che ci accingiamo a trascorrere insieme. 

Cordialmente 
         
          Pierangelo Trippitelli 


