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Agli Alunni 

Alle Famiglie degli alunni 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al sito web 

 

Carissimi,  

nonostante il difficile e drammatico momento che stiamo vivendo, desidero esprimere i miei più 

sentiti auguri affinché la Santa Pasqua porti serenità e speranza in tutte le famiglie e nella società 

intera.  

Auguro una serena Pasqua a tutti i miei DOCENTI ai quali esprimo ancora tutta la mia riconoscenza, 

per la disponibilità, la vicinanza, la sensibilità che continuamente stanno dimostrando nei confronti dei 

nostri alunni, nel supportarli costantemente in questo nuovo percorso formativo facendo in modo, 

ancora una volta, che la nostra Scuola implementi sempre più il suo essere laboratorio di umanità, di 

orientamento, di inclusione, di cittadinanza attiva.  

Ringrazio ancora la DSGA e tutto il PERSONALE ATA per il prezioso contributo che, in questa fase di 

emergenza, stanno dando nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica. Auguro a tutti loro 

pace e serenità.  

Affettuosi auguri di una serena Pasqua a tutti i GENITORI che, con grande collaborazione, stanno 

supportando i loro figli in questo nuovo percorso didattico, condividendo i nostri sforzi e dimostrando 

quella sinergia necessaria per la crescita serena dei nostri bambini e ragazzi. 

A tutti i BAMBINI e a TUTTI I RAGAZZI dell’Istituto Comprensivo giungano il mio abbraccio, i miei 

più cari auguri di una serena Pasqua e l’incoraggiamento e lo stimolo per affrontare con serenità, 

impegno e responsabilità quest’ultima fase dell’anno scolastico, sempre con il mio vivo e costante 

desiderio di poterli rivedere al più presto. 

Ora più che mai, in questo momento difficile per la società e il mondo intero, il nostro impegno deve 

continuare ad essere costante affinché la nostra Scuola rafforzi sempre più il suo essere luogo di 

formazione, di crescita umana, culturale, professionale e civile e consegua obiettivi sempre più 

importanti per la formazione della persona, non smettendo mai di cercare gli strumenti giusti per 

supportare i nostri alunni ed affrontare INSIEME l’emergenza che stiamo vivendo. 

Con tanto affetto, carissimi auguri di una serena Pasqua a tutti! 

          

         Il Vs Dirigente Scolastico 

                             Mariagrazia Campione 
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