
 

 

 

 

 

 

Prot. n. 2731/IV.3                                                                               Locorotondo, 11 aprile 2021 

AI DOCENTI  

AI VIGILI URBANI 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI  

AL PERSONALE ATA 

A TUTTI COLORO CHE COOPERANO CON LA SCUOLA  

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

AL RESPONSABILE SERVIZIO MENSA 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

AL DSGA 

SITO WEB 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED AUGURI 

DI SERENA PASQUA 2022 

VISTO il Calendario Scolastico della Regione Puglia per l’anno scolastico 2021/2022, 

si comunica che le attività didattiche verranno sospese in occasione delle vacanze di Pasqua a 

partire da giovedì 14 aprile 2022 e fino a martedì 19 aprile 2022.  

Il giorno 20 aprile 2022 le attività didattiche riprenderanno normalmente.  

Si chiede, cortesemente, agli insegnanti di voler dare puntuale informazione della presente 

comunicazione ai genitori. Si ringrazia per la consueta e sempre sperimentata collaborazione.  

 

 

 

 

 



 

MESSAGGIO AUGURALE DI SERENA PASQUA 2022 

 

 

In occasione delle prossime festività pasquali, mi è gradito formulare un augurio sincero agli alunni, 

alle famiglie, al personale docente, amministrativo e ausiliario e a tutti coloro che prendono parte 

alla vita dell’Istituto e che collaborano al miglioramento dell’offerta formativa. 

 

Possa questa Pasqua promuovere un clima di serenità, di pace vera e di cambiamento in un’alleanza 

d’intenti fondata sulla fattiva collaborazione tra Stati, tra famiglie, tra Associazioni culturali, tra 

Autorità del mondo della scuola e delle Istituzioni territoriali, corresponsabili, ognuno alla luce dei 

propri ruoli, della formazione dei nostri studenti, sul piano culturale, etico e civico. 

Auguriamoci di essere quello che i ragazzi si aspettano da noi: personalità armoniose e libere, guide 

illuminate e sicure che schiudono la via, dai vicoli ciechi dell’incertezza e dell’egoismo, a fari di 

speranza di un mondo migliore. 

È dentro il complesso scenario della società attuale che noi, operatori della scuola, genitori, 

educatori e formatori delle giovani generazioni abbiamo il dovere di insegnare loro il senso 

profondo della solidarietà, della fratellanza, della tolleranza, del rispetto della società multietnica e 

multiculturale, del rispetto delle norme e dell’abbandono delle ritorsioni e minacce che 

costituiscono le peggiori forme di violenza. 

L’esperienza della Pandemia e successivamente quella della Guerra ci insegnano che l’uomo impara 

poche cose dalla storia, dimentica velocemente i propri errori e quelli delle generazioni precedenti; 

ci sprona a trovare soluzioni condivise, a mettere i nostri figli ed alunni nelle condizioni migliori e 

sempre più diversificate per imparare a vivere ed essere se stessi, nella piena libertà e nel rispetto 

degli altri. 

Noi adulti dobbiamo insegnare ai nostri giovani che la realtà storica può cambiare attraverso 

l’educazione delle menti e dello spirito e dobbiamo inculcare in loro la consapevolezza che a 

muovere il mondo, è solo un’alta formazione culturale della persona governata dal pensiero critico 

osservante ed ossequiosa delle leggi e dei principi universali del rispetto dell’umanità. 

 

   
La Dirigente scolastica  

 (Prof.ssa Grazia Convertini) 

https://www.frasicelebri.it/argomento/apprendimento/

