
 

Prot. n. 1106/I.1.1 
Roma, 04/04/2019 

                                                                    Alle Famiglie, ai Docenti, al Personale tutto 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 
 
 

 
 
       
 Carissimi,  
 

con l'approssimarsi delle festività pasquali, mi è gradito porgere a tutti i miei più affettuosi 
saluti. 
       Che questa Pasqua incoraggi tutti i bambini ed i ragazzi a non arrendersi e ad 
affrontare con impegno e determinazione quest’ultimo scorcio dell’anno scolastico che 
continua, seppur in modalità, finora, del tutto inedite.   
        Alle Famiglie auguro che la festività alimenti la  forza per affrontare, con resilienza e 
coraggio, questo nuovo e temporaneo cammino dell’ uomo. 
       Esprimo particolare gratitudine a tutto il personale ed ai miei docenti, impegnati, con  
senso di responsabilità e professionalità, a “fare scuola, fuori dalla scuola”. 
      Il loro lavoro, oggi più che mai di grande rilevanza etica e sociale, rende vivo, infatti, in 
ciascuno di noi il senso di appartenenza ad una Istituzione scolastica che si conferma a 
pieno titolo “Comunità educante”.          
     In questi giorni  fermiamoci  tutti ad elaborare  pensieri, riflessioni, emozioni.  
    Che questa festività diventi oggi per noi  luce  e tenga  accesa   la lampada  della 
speranza,  dell’attesa e della solidarietà, oltre il buio del mondo, affinché porti sollievo  al 
nostro travagliato Paese e un profondo e positivo  rinnovamento per tutti, sempre nella 
ricerca di quanto ci  unisce e mai  di ciò che ci divide. 
 

 Auguro a  tutti  di  trascorrere una serena  Pasqua,  sentendo vivo e vicino l’affetto dei 
propri Cari .                                                                                           
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Maria Federica Grossi  
Firma autografa omessa  

ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Oggetto: sospensione  attività   DaD  per  la  Pasqua  dal  9/04  al  14/04/2020   e      
               augurio del  DS 
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