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AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
ALL’ALBO D’ISTITUTO
AL SITO WEB
SEDI

OGGETTO: Sospensione attività didattiche a distanza per vacanze di Pasqua
dal 09/04/2020 al 14/04/2020.
Nel comunicarvi che in occasione delle Festività Pasquali le attività didattiche a distanza
saranno sospese da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020, nonostante il periodo di
smarrimento e disorientamento che stiamo vivendo, mi è gradito rivolgere l’augurio più sincero e
affettuoso agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA per un Pasqua di rinascita
e di speranza. Colgo l’occasione per rinnovare il mio ringraziamento e la mia profonda gratitudine
alle professoresse e ai professori del nostro Istituto che, con, grande senso di responsabilità e
professionalità, stanno portando avanti il loro lavoro, di grande rilevanza etica e sociale, cercando di
garantire, per quanto possibile, una “normalità” educativa e didattica, necessaria ai nostri ragazzi e
alle loro famiglie, ma in realtà a tutti noi, per superare questi momenti di estrema difficoltà e
incertezza per il futuro. Spero che questo periodo così difficile possa favorire nei nostri ragazzi,
anche con l’aiuto delle famiglie e degli insegnanti, una reale riflessione sui valori veramente
importanti della vita quali la solidarietà tra le persone, la famiglia, il rispetto per l’ambiente,
l’importanza del lavoro e del sacrificio, riflessione che confido possa tradursi in maturità, impegno
e responsabilità nell’affrontare la vita stessa.
Invito tutta la comunità a proseguire con impegno e determinazione nei percorsi di vita
quotidiana, animati dalla certezza che questo momento finirà e si ritornerà a quella vicinanza fisica
e a tutte quelle attività in presenza che danno senso e significato alla nostra esistenza.

