
 
Al personale Docente 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA F.F. 

Al personale ATA 

Al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto 

Al Presidente della Provincia di Caserta 

Al Sindaco del Comune di Mondragone 

A tutti coloro che cooperano con l’istituto 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 
 

Festività Pasquali a.s. 2020/2021 – Auguri del Dirigente 

 

"Anche se il timore avrà più argomenti, scegli la speranza …" 

Dalle Lettere di Seneca a Lucilio 

In questo periodo ancora complesso e difficile, fatto di emergenza, di difficoltà, di smarrimento, la ricorrenza della Santa 

Pasqua sia, per ciascuno di noi, occasione per rinnovare la capacità di cogliere il messaggio di speranza, di rinascita, di 

“ritorno” alla Luce che ci induce a sperare con maggiore positività ad un’alba ormai prossima! 

Viviamo tutti in una sospensione temporale inedita e inusuale, ciononostante, tutto il personale della nostra Comunità 

professionale ha risposto con responsabilità ed impegno encomiabili, rispetto ad una situazione non certo consona alla 

socialità educativa che contraddistingue la Scuola nella sua essenza. 

Desidero pertanto formulare, con affetto e stima, al Direttore SGA F.F., a tutto il Personale della scuola, alle Studentesse, 

agli Studenti ed alle loro famiglie, al Presidente e ai membri del Consiglio d’Istituto, all’Amministrazione Provinciale e 

Comunale e a tutti coloro che, a vario titolo, partecipano alla crescita ed al progetto di miglioramento del nostro Istituto, 

i più fervidi auguri di serene Festività Pasquali, periodo di riflessione, di rinascita e speranza per l’intera umanità. 

Un particolare ed affettuoso augurio lo rivolgo ai nostri Alunni affinchè, in questo periodo storico difficile e complesso 

per la loro formazione e per il loro sviluppo di socialità educativa e civica, affrontino la sfida del momento con resilienza 

e coraggio, nella pienezza dei sentimenti e dei valori di questi giorni di festa!  

Nell’attesa di ritrovarci, Auguro vivamente a ciascuno di Voi e alle Vostre famiglie una Serena ed Armoniosa Pasqua, 

foriera di salute e buone prospettive, occasione di reale Rinascita e di buon passaggio verso cose positive, verso la vita, 

verso gesti d’Amore e di Pace, con la speranza di un imminente tempo migliore!!  

Un abbraccio di vero cuore 

                                                                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
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