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Circolare n.213 Termini Imerese 11 aprile 2022
Ai Docenti

Agli alunni e alle famiglie
Al Personale ATA

Al sito Web
Agli Atti

dell’I.C. “Tisia D’Imera”

Oggetto: PASQUA 2022

LA FELICITA’ E’ AMARE QUELLO CHE SI HA (M. RECALCATI)

Carissimi tutti,
sento che non è semplice esprimere un pensiero augurale in un momento “particolare” come questo. Mi
scuso per il ritardo ma ho temporeggiato perché non mi nasceva spontaneo. Dopo due lunghi anni di
emergenza COVID per una pandemia improvvisa, inattesa, incomprensibile, nefasta novità assoluta(nessuno
di noi nella propria esistenza aveva lontanamente immaginato questa strana possibilità) si innesca una
situazione terribile come lo scoppio di una guerra in Europa!
Credo che ci si senta, anche se tendiamo a far finta di nulla, costernati, tristi, incapaci di pensare al futuro,
anche a medio termine; perché è veramente inimmaginabile quello che potrebbe accadere e quanto ci
potrebbe coinvolgere direttamente tutto questo!
Pertanto, salto tutto, fingo di essere circondata da “Benessere e Bellezza” e con semplicità e con profonda
“Umanità” vi auguro : SANTA PASQUA.
E con essa giorni di vacanza da vivere e godere con le vostre famiglie, con le persone a voi care nella
“pacifica interiorità” di VOI STESSI!
Mercoledì 13, ultimo giorno di scuola,dalle ore 12:00 i docenti potranno organizzare all’interno della propria
classe un momento di convivialità nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Alle ore 13:00 tutte le classi di ogni
ordine e grado saranno licenziate.
Le lezioni riprenderanno mercoledì 20 Aprile.

Esprimo affetto infinito e condivisione con ciascuno di voi, SINCERI AUGURI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziano Patrizia *

*       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


