
 

 

 

 

 

 

 

311  del 11/04/2022 

Ai Signori Genitori  

Al personale Docente 

al personale Ata 

al sito Web 

IC M.Morleo 

e p.c. DSGA  

OGGETTO: auguri pasquali della Dirigente 

Nell’anno che finalmente sembra darci un po’ di speranza dopo i difficili momenti della pandemia, dopo 

le fasi di smarrimento e di disorientamento che abbiamo vissuto, desidero esprimere un vivo e sentito 

augurio di una Santa Pasqua. Mai come quest’anno ne abbiamo bisogno per guardare al futuro con animo 

rinnovato. I venti di guerra che hanno funestato le ultime settimane non devono erodere la fiducia che 

stavamo faticosamente riconquistando, ma anzi devono unirci maggiormente per consentirci di 

affrontare le sfide del domani, come uomini e come educatori. 

I miei migliori auguri sono rivolti con stima e affetto a tutte le componenti della scuola. Ringrazio i miei 

docenti, ai quali esprimo tutta la mia riconoscenza, per la disponibilità, la vicinanza, la sensibilità che 

stanno dimostrando nei confronti dei nostri ragazzi. Ringrazio tutto il personale Ata per il prezioso 

contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica. Ringrazio i genitori che, mai come in 

questi ultimi anni, stanno supportando e condividendo i nostri sforzi. A tutti i bambini e ai ragazzi va il 

mio più caro augurio e l’incoraggiamento per affrontare con impegno e dedizione quest’ultima fase 

dell’anno scolastico. Invito tutta la comunità a proseguire con questo spirito: i ragazzi per ripartire e 

guardare al domani hanno bisogno di esempi positivi e di punti di riferimento e noi tutti possiamo esserlo. 

Auguri a tutti. 

  

 

      Il Dirigente Scolastico Reggente 

F.to Prof.ssa Maria Rita Pisarra 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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