
   
LICEO SCIENTIFICO DI STATO "CARLO CATTANEO" 

                                       Sede Centrale: Via Sostegno 41/10 - 10146  TORINO - tel: 011 7732013  
Succursale: Via Postumia 57/60 - 10142  TORINO - tel: 011 7071984                                        

e-mail: tops120003@istruzione.it     
  Cod. scuola TOPS120003            C.F. 80091280018 

 

                                                                        

Circolare n° 373   
Torino, 30/08/2022   

Agli Studenti e ai Genitori 
Al Personale ATA   
Ai Docenti   

 
 
 

Oggetto: Saluto del dirigente scolastico. 
 

 

Gentili Studenti e Genitori, 

Gentili Docenti e ATA, 

vi comunico che con la fine dell'anno scolastico si conclude il mio percorso lavorativo. 

 

A partire dal 1° settembre 2022 il dirigente scolastico del Cattaneo sarà il prof. Andrea Giuseppe Piazza, 

attualmente titolare all'I.I.S. “Curie – Levi” di Collegno e Torino, con il quale collaboriamo da anni 

confrontandoci su vari aspetti della vita scolastica.  

A nome di tutti, porgo al collega un caloroso benvenuto. 

 

Gli anni al Cattaneo sono stati per me un'esperienza impegnativa e stimolante, ricca di aspetti positivi e di 

difficoltà talora inaspettate. 

Mi sono reso conto ogni giorno di più che una scuola è una realtà complessa che per funzionare bene ha 

bisogno del contributo di tutti, e che il confronto e il dialogo tra persone permettono di elaborare nuove idee, 

individuare soluzioni e risolvere situazioni problematiche. 

 

Ringrazio tutti, ciascuno nel proprio ruolo, per il contributo che avete saputo dare al buon funzionamento 

dell’istituto, alla pulizia dei locali, all’efficienza degli impianti, all’utilizzo ottimale delle risorse, alle relazioni col 

pubblico, all’apprendimento degli studenti e al loro benessere personale, al clima nelle classi e tra colleghi. 

Ringrazio chi si è assunto compiti non strettamente obbligatori, chi ha messo le proprie capacità a disposizione 

dell’istituto, dei propri studenti o dei compagni di classe, chi ha saputo smorzare un momento di tensione con 

un sorriso o una battuta, chi è stato vicino ad una persona in difficoltà. 

 

Auguro al collega Piazza di vivere al Cattaneo un'esperienza gratificante e ricca di soddisfazioni. 

Auguro a ciascuno di voi di realizzare i propri sogni e i propri progetti a livello personale e professionale e di 

serbare un buon ricordo degli anni trascorsi al Cattaneo. 

 

Buon anno scolastico e buoni progetti per il futuro a tutti voi. 

 

Il Dirigente Scolastico   

Giorgio Pidello   
 
Firmato in originale 
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