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Circolare n° 300 

                                                                                           

                                                                                  

                                                                                         · Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

· Ai Genitori per il tramite degli Studenti 

· Al DSGA 

· Al personale ATA 

· Sito web 

Oggetto: Sospensione attività didattiche vacanze Pasqua 2021. 

 

In occasione della Santa Pasqua, che  anche quest’anno vivremo in modo così particolare, desidero 

formulare i migliori auguri di pace e di serenità a tutto il personale dell’Istituto ed esprimere  la mia 

riconoscenza ai Docenti, per il loro ruolo fondamentale nella formazione dei giovani in questa fase molto 

delicata della scuola, del Paese e della loro crescita; al D.S.G.A. ed al personale ATA per il fondamentale 

apporto nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica; ai genitori degli alunni per la vicinanza, la 

sentita collaborazione e la manifesta condivisione del progetto educativo della scuola ed agli alunni per 

l’impegno e la partecipazione attiva, propositiva e consapevole alla vita scolastica.  

Colgo l’occasione per esprimere anche un grosso augurio di incoraggiamento agli studenti per 

affrontare con serenità i molteplici impegni che ci riserva la prosecuzione dell’anno scolastico. 

Nel ricordare che le vacanze Pasquali inizieranno il giorno 1 aprile 2021 e termineranno il giorno 6 

aprile 2021, auspicando che possano costituire per la nostra comunità scolastica un momento di significativa 

riflessione e di gioia, si invitano gli insegnanti a limitare il carico dei compiti assegnati durante il periodo 

festivo. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente il giorno 7 aprile 2021.  

Giungano a tutti auguri sinceri per una Pasqua di pace, serenità e rinascita.      

                                                                                

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  

D.lgs.  n.39  del  12.02.1993  


