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A tutto il personale della scuola:
Al D.S.G.A;
Ai Docenti;
Al presidente del C.I.
Al personale ATA;
Ai rappresentanti di classe
Alle Alunne, agli Alunni e alle loro Famiglie

AUGURI DI BUONA PASQUA

Il momento che tutto il mondo vive è certamente molto difficile, sento comunque il bisogno non solo
di porgervi gli auguri pasquali, ma soprattutto di farvi sentire più forte la mia vicinanza.
A tutta la Comunità Scolastica rivolgo la mia stima e i miei ringraziamenti per la passione e
l’abnegazione con cui sta fronteggiando le innumerevoli difficoltà, facendo in modo che la Scuola
continui a rappresentare un luogo di vita in cui si sviluppano non solo conoscenze, ma anche senso di
appartenenza, di responsabilità, di partecipazione, di relazioni umane.
Rivolgo un pensiero speciale a Voi carissimi alunni che con serietà e forza d’animo, rispettosi delle
regole, vi state mostrando capaci di regalarci comunque i vostri sorrisi ed è a noi che spetta il
compito di assicurarvi serenità e attenzioni, attraverso una collaborazione ed un’alleanza non solo
emotive, ma anche efficaci e costruttive.
Mi auguro che la Fede nel Cristo Risorto possa sostenere tutta la Comunità Educante della nostra
Scuola, rinvigorire ed ampliare in tutti il sentimento di Pace, Amore e Gioia, per vivere in armonia la
Santa Pasqua,con noi stessi, con i colleghi, con le nostre famiglie,
Giungano a tutti Voi i miei Auguri più affettuosi, affinché la pura gioia che la Pasqua di Resurrezione
dona al cuore, resti ad illuminare ogni nostro giorno.
Sinceri Auguri di Buona Pasqua!
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Si comunica che mercoledì 31 marzo 2021 le lezioni si svolgeranno con orario regolare.
Le attività didattiche saranno sospese da giovedì1 aprile2021 a martedì 6 aprile2021.
Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 7 aprile 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Cucinotta
Firma autografata sostituita a mezzo
stampa ex art.3,c.2,D.Lgs 39/93

