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Al  Personale Docente e Ata  

Agli alunni 

Alle famiglie degli  alunni 

Scuole dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II  grado 

Al Personale del servizio mensa 

Al Personale del C.N.S. 

Tutti i plessi 

Loro Sedi 

 

Oggetto: Vacanze di Pasqua. 

 

 

 Si comunica agli alunni, alle famiglie degli alunni, ai Docenti, al personale ATA che, 

in occasione delle Festività Pasquali e in applicazione della delibera del Collegio dei 

Docenti del 03/09/2018, tutte le attività didattiche saranno sospese da Giovedì 18 Aprile 

2019  a Giovedì 25 Aprile 2019 compresi. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente Venerdì 26 Aprile 2019. 

 

La ricorrenza della Santa Pasqua ci invita, tradizionalmente, con spirito di 
rinnovamento, a riflettere sui veri valori della vita, quelli che, purtroppo, ci 
sfuggono perché soffocati quotidianamente dagli “importanti impegni”, mentre 
sentiamo tutti la necessità di uno stile di vita e di ritmi “più umani”. 

L’impegno professionale ed umano che le “Persone” di Scuola quotidianamente 
investono nella  sana crescita dei nostri alunni, se non sorretto da una fiduciosa 
collaborazione delle Famiglie e delle Istituzioni, risulterà vano, rendendo 
incompleta la “ mission” che alla Scuola è stata istituzionalmente assegnata.   

Desidero ringraziare tutti voi, Persone di Scuola, che sempre e comunque Vi 
impegnate per rendere sana ed armoniosamente “Bella” la crescita dei nostri 
alunni!    
 

BUONA PASQUA A TUTTI VOI!!!!!!!! 
                                                                                                                                                                                    
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                      
Prof. Marcello FERRI  

 
 

mailto:riic81900a@istruzione.it
mailto:riic81900a@pec.istruzione.it
http://www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it/


Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca. 

Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle. 

Considero valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, 

la stanchezza di chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. 

Considero valore quello che domani non varrà più niente 

e quello che oggi vale ancora poco. 

Considero valore tutte le ferite. 

Considero valore risparmiare acqua, riparare un paio di scarpe, 

tacere in tempo, accorrere a un grido, chiedere permesso prima di sedersi, 

provare gratitudine senza ricordare di che. 

Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord, 

qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato. 

Considero valore il viaggio del vagabondo, la clausura della monaca, 

la pazienza del condannato, qualunque colpa sia. 

Considero valore l’uso del verbo amare e l’ipotesi che esista un creatore. 

Molti di questi valori non ho conosciuto. 

         (Erri De Luca) 
     


