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CIRCOLARE N. 140                                                                                                                   

 
 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

AL D.S.G.A 

AL PERSONALE ATA 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

AL SITO WEB DI ISTITUTO 
 

 

 

OGGETTO: Auguri di Pasqua a voi ragazzi e a tutta la Comunità Scolastica. 

                         

       Il mio augurio di una Pasqua per quanto possibile serena lo invio innanzitutto a voi ragazzi, i 

veri protagonisti della nostra Comunità Scolastica. Una Comunità che continua sempre anche in 

questo anno difficile a creare occasioni di crescita, dialogo, ricerca e innovazione. Il mio obiettivo è 

rafforzare i legami che tengono uniti tutti i componenti di questa straordinaria realtà, la quale 

attraverso tutti gli operatori scolastici continua ogni giorno ad accompagnare e sostenere la crescita 

umana e civile di ciascuno di voi. La scuola che mettiamo al centro del nostro impegno è Comunità, 

una comunità fondata sulla libertà di espressione, sulla contaminazione tra visioni diverse, sul 

confronto tra esperienze che aprono al futuro, innovano, generano qualità. L’innovazione viene 

dall’azione, dall’agire quotidiano. Voi ragazzi avete voglia e diritto di andare avanti e noi cerchiamo 

in tutti i modi di sostenervi e di starvi accanto, consapevoli della funzione che siamo chiamati a 

svolgere, e che va ben oltre l’insegnamento di una materia o la direzione di una istituzione scolastica. 

Vi auguro di trascorrere serene giornate pasquali in seno alle vostre famiglie e vi invito a persistere 

nel mantenere con rigore il rispetto delle misure di comportamento. Coltivando speranza e fiducia 

tutti insieme riusciremo a vincere la battaglia contro questa pandemia. 
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Un augurio speciale rivolgo ai miei Collaboratori, ai componenti dello Staff e a tutti i docenti, i quali 

ogni giorno con grande passione, impegno e determinazione, sono in contatto costante con voi ragazzi 

per farvi sentire meno soli dinanzi ad un mondo cambiato repentinamente, alla impossibilità di 

metabolizzare quanto accade, alla rinuncia allo stare insieme.  

Auguro una Santa Pasqua al Direttore SGA e a tutto il personale ATA per il prezioso contributo 

nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica.  

Un abbraccio cordiale al Presidente e a tutti i componenti del Consiglio di Istituto per la costruttiva e 

seria presenza e collaborazione. 

Un grazie ai genitori che, mai come in questo momento, stanno supportando e condividendo i nostri 

sforzi. 

 

Buona Pasqua! 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina MORANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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