
 
Al personale  Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Presidente della Provincia di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

A tutti coloro che cooperano con l’istituto 

Atti- Sito web d’Istituto 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: Festività pasquali a.s. 2019/2020 – Auguri del Dirigente 

 

Ci siamo trovati impauriti e smarriti, siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa, ci siamo 

resi conto di trovarci sulla stessa barca tutti fragili e disorientati ma allo stesso tempo importanti e necessari… 

Papa Francesco 

 

In occasione della ricorrenza della Santa Pasqua desidero rivolgere, con affetto e stima, a tutto il Personale della scuola, 

alle Studentesse, agli Studenti ed alle loro famiglie, al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto, 

all’Amministrazione Provinciale e Comunale e a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano  alla crescita ed al progetto 

di miglioramento del nostro Istituto, i più fervidi auguri di serene festività pasquali, periodo di riflessione e di rinascita 

per l’intera umanità. 

Sono consapevole che quest’anno, per il difficile momento che il mondo intero vive, fatto di emergenza sanitaria, di 

misure restrittive e rinunce, la Pasqua sarà una festività insolita, in cui ogni cosa assume un sapore diverso… 

Possa “l’opportunità” di questo tempo sospeso, segnato dalla fragilità, trasformarsi nel tempo dell’impegno rinnovato  

e del rinnovamento interiore, occasione, per ciascuno di noi, per riflettere, per recuperare un mondo “nuovo” scandito 

dagli affetti, dalla solidarietà, dalla speranza, dalla resilienza e dai valori che devono guidare sempre le nostre azioni. 

In questo periodo così difficile, il mio pensiero è rivolto, soprattutto, ai nostri ragazzi,  alla necessità di riuscire a 

sostenerli e ad infondere loro la forza e la certezza di una imminente ripresa della nostra quotidianità.  

Un augurio speciale, in particolare, a voi studenti dell'ultimo anno, affinché attraverso la significativa ed importante 

esperienza di vita scolastica, sappiate costruire il vostro progetto di futuro utilizzando le conoscenze, abilità e 

competenze maturate in questi anni. A voi chiedo di compiere un ultimo sforzo per affrontare, con impegno e serenità,  

quest’ultimo periodo dell’anno scolastico, e prepararvi a sostenere, in maniera responsabile, gli Esami di Stato conclusivi 

del percorso di studio.  





Nell’esprimere particolare gratitudine e un ringraziamento a tutta la Comunità educante, per l’impegno che ciascuno, 

pur nella diversità dei propri ruoli,  con grande senso di responsabilità, professionalità e senso etico, profonde  nel  “fare 

scuola” in modo nuovo, rinnovo gli auguri di  Serena Pasqua e di buon passaggio verso cose positive, verso la vita, verso 

gesti d’Amore e di Pace, con la speranza di un tempo migliore!! 

Nell’attesa di ritrovarci, per scambiare gli auguri come di consueto, con sinceri abbracci, vi saluto affettuosamente! 

Auguri di vero cuore, dal Vostro Dirigente! 

#Insiemecelafaremo 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  
 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 

https://www.facebook.com/hashtag/insiemecelafaremo?__cft__%5b0%5d=AZXcWkV5h9MAMDeO5iFpjuj40D_W0pJbI-xKGQ90H0dmlWqpS7rKBcfe5oY8SdNs-9hc67_bDK8Xx3pLEwsZzZzslhhgwfE5WjFFcrfz-RQ0f2A7QD1EQ92MLCHA3OKfRqSkrnN-5vPoGqEGhYq6niXE0wNmTrbuTK4wMZZ0bfXl5l-Lq8GdzZ7bZqaCdzGzwBc&__tn__=*NK-R
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