
 
 

 

Trani (fa fede la data del protocollo) 

 

Circolare n. 291 

 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

OGGETTO: Auguri festività pasquali 

 

Si comunica che, come da calendario scolastico, dal 14 al 19 aprile le attività didattiche 

saranno sospese per le festività pasquali. Esse riprenderanno regolarmente a partire dal 20 

aprile. 

 

In questo periodo estremamente triste a causa della guerra in atto, urge come non mai una 

profonda riflessione relativa ai valori e all’etica. Il conflitto in corso dimostra che, purtroppo, 

l’umanità non ha imparato le lezioni della storia, e ricade nei gravissimi errori già compiuti. La 

guerra è un abominio, causa morte, dolore e distruzione, e va evitata con ogni mezzo. 

 

E’ evidente che la costruzione della pace e quella della cultura che deve alimentarla trovano 

le proprie fondamenta nel mondo della scuola. E’ qui che i giovani, nel momento della loro 

formazione culturale, civile ed umana, devono imparare a rispettare l’altro, al di là di ogni 

interesse e di ogni differenza. L’azione internazionale che questa scuola promuove attraverso 

l’adesione al programma Erasmus plus, così come ogni attività didattica che nella scuola e 

per la scuola si svolge, si nutrono di questo spirito e alla costruzione della pace si indirizzano. 

 

L’augurio, dunque, che sento di rivolgere ai nostri ragazzi è che essi possano sempre, oggi 

da studenti e in futuro da adulti, essere costruttori di pace, a partire dalla dimensione delle 

comunità scolastica, familiare e territoriale fino a quella internazionale, affinché la barbarie 

che ancora una volta si sta manifestando con i conflitti in questo momento combattuti, non 

solo in Europa ma in tutto il mondo, cessi di far parte della storia dell’umanità. 

 

Con questo spirito e con questo auspicio, porgo all’intera comunità scolastica, agli alunni, ai 

genitori, ai docenti e al personale ATA, i più sentiti Auguri di Buona Pasqua, e soprattutto di 

Pace e Serenità.  

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 
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