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CIRCOLARE N. 191 
 

OGGETTO: Auguri del Dirigente Scolastico in occasione della Santa Pasqua 
 

In occasione della Santa Pasqua desidero formulare con affetto e stima i miei migliori auguri a tutto il personale 

della scuola per esprimere la mia riconoscenza a quanti, ognuno con il proprio ruolo, collaborano al progetto 

educativo di cui tutti facciamo parte. 

 

Ringrazio i docenti per il ruolo fondamentale nella formazione dei nostri alunni, il personale ATA per il 

contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica, i genitori e tutta la comunità educante per 

la partecipazione, il vivo confronto e la condivisione dell’alleanza educativa. 

 

Ringrazio gli alunni per l’entusiasmo e la partecipazione. Auguro loro di affrontare con impegno e serenità le 

sfide del presente, di coltivare sempre i sogni e di costruire il proprio futuro. 

 

Rinascere, non soccombere, non arrendersi all’impossibile.  

 

Essere capaci di vivere la propria umanità riconoscendola in quella di ogni essere umano; soprattutto in quanti, 

costretti da circostanze avverse, vivono il lato oscuro dell’esistenza: povertà, guerre, odio. 

 

Questo è il significato della Pasqua! 

 

Giunga a tutti voi ed alle vostre famiglie il mio augurio di serenità e di recupero della vita nella sua pienezza 

più vera. 

  

Mi fa piacere concludere questi auguri riprendendo le parole di Edith Stein: 

 

“Lei potrà aiutare meglio gli altri se si preoccuperà il meno possibile di come farlo e sarà il più possibile 

semplice e gioiosa.” 

 

Vetralla, 12 aprile 2022                                                              

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                  Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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