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Agli Studenti, alle Studentesse ed alle loro famiglie
Ai Dirigenti scolastici, ai Docenti, al personale ATA
delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado,
autonome e paritarie della provincia di Imperia
Al personale dell’Ambito Territoriale di Imperia
Alle Autorità civili, religiose e militari
Ai Responsabili e agli Esponenti del mondo del lavoro
e delle professioni della provincia di Imperia
Ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del
Comparto scuola e della Funzione Pubblica
Agli Enti e alle Associazioni che collaborano con la
scuola imperiese

Saluto del dott. Luca Maria Lenti, in occasione della nomina a Dirigente dell’ Ambito
Territoriale di Imperia

Nell’assumere la guida dell’Ufficio V – Ambito Territoriale di Imperia, rivolgo un saluto alle
Autorità, agli Amministratori locali e a tutta la Scuola imperiese.
L’incarico ricevuto dal Direttore Generale, dott. Ernesto Pellecchia, che ringrazio, mi
onora e rappresenta un importante traguardo nel mio percorso personale e professionale.
Raccolgo un’eredità importante lasciata dalla collega Franca Rambaldi, alla quale va un
pensiero di profondo affetto, stima e gratitudine , condiviso, ne sono certo, da tutti voi.
So di entrare a far parte di una comunità vivace, inclusiva, aperta all’innovazione, forte di
una ricca tradizione culturale ed educativa, frutto anche di suggestioni e contaminazioni
che derivano dal suo essere terra di confine.
Sono consapevole delle responsabilità e dell’impegno che tale incarico comporterà: da
parte mia assicuro la massima disponibilità per consolidare il rapporto con le Istituzioni
Scolastiche e per instaurare un dialogo autentico e costruttivo con tutti i soggetti che, a
vario titolo, concorrono alla costante crescita del sistema educativo di questo territorio.
Conto sulla reale e fattiva collaborazione di tutti per poter affrontare insieme le
problematiche aperte, individuare gli spazi di miglioramento e trovare le soluzioni più
idonee a garantire un’efficace ed efficiente erogazione del servizio.

Da poco più di un mese sono iniziate le lezioni: approfitto, quindi, per augurare un buon
anno scolastico ai Dirigenti Scolastici, al personale ATA, ai docenti e, in particolare, a tutti
gli studenti e a tutte le studentesse, che invito ad essere sempre più protagonisti del
proprio futuro.
Ringrazio il personale dell’Ufficio Provinciale per l’accoglienza e per il contributo
determinante che offrono quotidianamente ai fini del buon funzionamento e del
miglioramento della nostra Scuola.
A tutti un augurio sincero di buon lavoro!

Imperia, 19 ottobre 2017

IL DIRIGENTE
Luca Maria Lenti

