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AVVISO

L’Aquila 27 marzo  2018  

Alle alunne e agli alunni
Alle docenti e ai docenti

A tutto il personale dell’Istituto

 “Allora sia Pasqua piena

 per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti,

 per voi apertori di brecce, 

saltatori di ostacoli, 

corrieri a ogni costo, 

atleti della parola pace.”

Erri De Luca

Ecco arrivate le  vacanze di  Pasqua,  eccomi di  nuovo a scrivervi;  da Natale il  tempo è
volato,  lasciandoci alle spalle la prima parte dell’anno scolastico.
  Pasqua è voce del verbo ebraico che significa “passare”, festa che ci riscatta dal nostro
passato,  celebrazione  del  passaggio:  dall’inverno  alla  primavera,  dalla  schiavitù  alla
libertà, dalla morte alla vita, dalla tristezza alla gioia, dal presente al futuro e ci insegna
che non dobbiamo mai perdere l’ottimismo e la capacità di sognare.
Allora,  coraggio!  Non  temete!  Non  c’è  scetticismo  che  possa  attenuare  l’esplosione
dell’annuncio:  “le  cose  vecchie  sono  passate:  ecco  ne  sono  nate  nuove”.  Cambiare  è
possibile. Per tutti. Non c’è tristezza antica che tenga. 
Godetevi  le  vacanze  e tornate  ritemprati  in  modo  da  affrontare  con rinnovate  energie
l’ultimo scorcio dell’anno scolastico. 
 Alle vostre  famiglie e a ognuno di voi,  auguro di festeggiare con fiducia e speranza la
propria Pasqua.
Colgo  l’occasione  per  ricordare  a  tutti  che  le  vacanze  pasquali  hanno  inizio  giovedì
29/03/2018 e terminano martedì 03/04/2018. Il  giorno 6 Aprile, inoltre, la scuola,  come
deliberato dal Consiglio d’Istituto, rimarrà chiusa in ricordo della tragedia che ha colpito la
nostra città il 6 Aprile 2009.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elisabetta Di Stefano


