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                                                                                                                           Agrigento, 08/04/2022 

                                                                                                                                A tutto il personale 

                                      Agli alunni e ai loro genitori 

                           Al Consiglio d’istituto 

LORO SEDI     

 

     L’imminenza della Pasqua mi offre l’occasione per formulare i più sinceri auguri, che rivolgo 

con stima e riconoscenza a tutto il Personale scolastico a quanti, in ogni sede del nostro istituto, 

collaborano al buon funzionamento della scuola; ai miei Collaboratori, ai Docenti per il loro ruolo 

fondamentale nella formazione dei giovani, alla DSGA, al personale di segreteria, ai collaboratori 

scolastici per il contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica, al Consiglio 

d’istituto, ai genitori degli alunni per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo della 

scuola, agli alunni per l’impegno e la partecipazione. 

 I Docenti. come avvenuto lungo tutto il corso dell’anno scolastico che si sta ormai avviando a 

conclusione, continueranno anche nei prossimi mesi l’affascinante compito di accompagnare i 

propri alunni in un’esperienza di scuola vissuta come una significativa “avventura” sul piano 

umano e formativo. 

     Per gli studenti, sostenuti dalle loro famiglie, l’augurio si trasforma anche in un 

incoraggiamento ad affrontare con impegno e serenità il periodo finale dell’anno, durante il quale 

a tutti sarà richiesto di compiere un ultimo sforzo per consolidare quanto appreso.  

      Il mio grazie va a voi tutti, ai miei insegnanti che credono con me nella scuola delle regole e 

della fatica, ma che non lesinano atteggiamenti di incoraggiamento, quando occorrono. 

   Ai “miei” bambini che sono l’orgoglio della nostra scuola per compostezza e curiosità verso 

l’“altro, a QUEI ragazzi che nella scuola trovano una casa, un porto sicuro, talvolta un luogo di 

ascolto e di conforto. 

   A voi tutti, cari genitori, che avete scelto di credere in noi e affidarci i vostri figli nel percorso di 

scelte consapevoli e giuste per la loro vita.  
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   Possa la spontaneità delle mie parole giungere a voi tutti con un messaggio di pace e di amore 

vero e forte, che supera le montagne e abbatte barriere apparentemente insormontabili, quello che 

anima il nostro agire quotidiano, l’amore per il nostro lavoro, l’amore verso la missione che 

abbiamo sposato, l’amore verso la speranza che il mondo possa essere migliore, l’amore che ogni 

giorno trasmettiamo ai nostri figli. “L’uomo ha qualcosa di immenso nel cuore”, una voce che 

nella profondità del suo animo lo porta a muoversi per unire, non per dividere, a creare occasioni 

di incontro e non divisorie. 

     La Pasqua, tempo di massima gioia, è qui ogni anno a ricordare di promuovere nel nostro 

quotidiano tutto ciò che unisce. 

Non possiamo più, però, limitarci a riflettere e parlare di unione, di dialogo, di giustizia e di pace, 

dobbiamo testimoniarlo con continua azione di ascolto e comprensione per l’altro. 

   Infine ricordo, a piccoli e grandi, che il Bene genera altro Bene e incoraggio tutti noi sempre a 

compierne! 

La vita è un soffio, viviamola nel Bene!              

                                                                              Il Dirigente Scolastico  

                                                                                 Prof.ssa Brigida Lombardi 

Firma autografa sostituita da 

indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, 

D. LGS n.39/93. 

 


