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AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

 

 
     Scuola dell’Infanzia, Plesso Pian di Rose 

semi piantati dai nostri bambini a febbraio 2020 

 

 

 

Gentilissimi, 

con la presente rivolgo ad ognuno di voi i miei più sinceri auguri di una buona Pasqua, che sia 

occasione di momenti sereni e di  vera rinascita, la fine di un momento buio e tragico e nello stesso 

tempo, l’inizio di una nuova fase, improntata ai veri valori della vita che ora, come forse non mai, 

stiamo imparando ad apprezzare e ad amare. 

Mi rivolgo con affetto e stima a tutto il Personale della scuola per esprimere la mia 

riconoscenza e gratitudine a quanti, in ogni sede del nostro Istituto prima ed in ogni casa ora, 

collaborano al buon funzionamento della scuola.  

Grazie a voi Docenti per il ruolo fondamentale per la crescita umana e culturale dei nostri 

ragazzi, oggi anche attraverso la didattica a distanza, soprattutto in questo momento storico 

particolare. 

Grazie al Direttore SGA e al Personale ATA,  per il sostegno  nell’organizzazione e nella gestione 

della vita scolastica anche in “lavoro agile”. 

Grazie a voi  Genitori per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo della scuola in 

questo momento così difficile e nuovo per tutti noi. 

Grazie a voi  Alunni per l’impegno serio e costante che state mettendo  nella partecipazione alle 

attività in didattica a distanza.   

Auguro a tutti di trascorrere una Pasqua serena, con la speranza di poterci presto incontrare per 

vivere nuove esperienze che, a distanza o in presenza, costituiranno comunque, e sempre, ricordi di 

vita e bagaglio di competenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Michela Visone 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.Lgds n. 39/1993)            
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