
 
Circ. Int. n. 190 - Est. n. 180     San Giuseppe Jato, 13 APRILE 2019 

 
Ai Sigg. Docenti 
Al Personale ATA  

Alle Alunne e agli Alunni 
Alle Famiglie 
Al DSGA 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: Vacanze Pasquali 
 

Comunico alle SS.LL. che il calendario scolastico prevede, per le “Vacanze Pasquali”, la sospensione 
delle lezioni dal 18 al 24 aprile 2019 inclusi.  
L’attività didattica riprenderà regolarmente il giorno 26 aprile 2019. 

 Colgo l’occasione per formulare i miei migliori auguri, che rivolgo con affetto e stima a 
tutto il Personale e per esprimere la mia riconoscenza a quanti collaborano al buon funzionamento 
della scuola, corresponsabili, ognuno per il proprio ruolo, della formazione dei nostri studenti sul 
piano culturale, etico e civico. 
Auguri di Buona Pasqua,  
- al Personale ATA per il contributo nel supporto alla organizzazione e alla gestione della vita 
scolastica;  
- ai Docenti per il loro ruolo fondamentale nella formazione delle nostre alunne e dei nostri alunni;  
- ai Genitori delle alunne e degli alunni e ai componenti il Consiglio di Istituto per la vicinanza e la 
condivisione del progetto educativo della scuola;  
- alle alunne e agli alunni per l’impegno e la partecipazione. A voi, soprattutto, il mio augurio 
diventi anche motivo di incoraggiamento ad affrontare con impegno il periodo conclusivo 
dell’anno scolastico, durante il quale a tutti sarà richiesto di compiere l’ultimo sforzo per 
consolidare quanto appreso e, alle alunne e agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado, a prepararsi con responsabilità agli Esami di Stato che concludono questo percorso di 
studio.  
Pertanto, nel sentire il significato più profondo della Santa Pasqua come “rinascita a nuova vita”, 
porgo a tutta la famiglia scolastica della nostra Scuola l’augurio sincero di una festa che sia ri-
scoperta di sé e della propria identità, ricreazione e gioia fatta di affetti familiari, di condivisione e 
di tutte le modalità “belle” della nostra esistenza.  
Buona Pasqua a tutti.  

La Dirigente Scolastica 
Natalia Scalisi 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 
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