Al Dsga
Al Personale Docente e A.T.A.
Agli alunni e per loro tramite alle famiglie
Al presidente del Consiglio di Istituto
Sito Web
Si comunica che le attività didattiche saranno sospese dal giorno 14.04.2022 al giorno 19.04.2022. Le
lezioni riprenderanno regolarmente giorno 20.04.2022.

Colgo l’occasione per porgere i miei più
sinceri e sentiti auguri a tutti Voi e ai Vostri
cari.
Vi auguro di vivere queste festività con la serenità di ritrovarsi
e stare insieme, fatta di abbracci e sorrisi, che da due anni, ormai, ci è
stata tolta e che, oggi, quando sembrava più vicino il ritorno alla
normalità, sembra di nuovo essere messa in pericolo dalla guerra in
Ucraina.
La Pasqua è per definizione una festa di pace ed è proprio la Pace
che ci auguriamo, per noi e per il Mondo.
Tacciano le armi e si torni al dialogo.
Solo il dialogo, infatti, ne siamo certi, consente di conoscere le
ragioni gli uni degli altri e ci permette di vedere il mondo come lo
vedono i nostri “nemici” e ci fa comprendere le loro azioni e le
motivazioni che le hanno guidate. Il dialogo è ciò che scioglie gli
equivoci che sono sempre forieri di lite.

Il tempo della Pasqua è il tempo della Speranza.
Papa Francesco, durante la Veglia pasquale nella Basilica di San
Pietro lo scorso anno, ha detto “È possibile ricominciare sempre,
perché c’è una vita nuova che Dio è capace di far ripartire in noi al di
là di tutti i nostri fallimenti. Anche dalle macerie del nostro cuore
Dio può costruire un’opera d’arte, anche dai frammenti rovinosi
della nostra umanità Dio prepara una storia nuova.”
Ed è questo il mio augurio per tutti Voi, un augurio di serenità,
di pace e di speranza.
E, come lo scorso anno, non posso non rivolgere un affettuoso
pensiero ai nostri alunni, che si apprestano alla fine di un altro anno
scolastico.
Abbiate cura di Voi stessi e siate sempre vigili e corretti.
Studiate con profitto non perché ve lo chiediamo noi e i vostri
familiari, ma per voi stessi, per ritrovarvi adulti consapevoli e
competenti, autonomi e liberi.
Lasciatemi, infine, augurare una serena Pasqua, in particolare,
ai miei più stretti collaboratori, per quanto ogni giorno fanno per
me e per la nostra scuola, e ai Loro cari.
Pachino, 11.04.2022

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Barbara Nanè

