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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 246/2020-2021 

Vittoria, 30 marzo 2021 

A tutto il personale 
Agli alunni 

Alle famiglie 
Al sito web 

 
 
Oggetto: festività Pasquali a.s. 2020/2021 

Si comunica che le attività didattiche, come da calendario scolastico regionale, saranno sospese 
per le Vacanze Pasquali, da giovedì 1 aprile a martedì 6 aprile 2021 compreso. 

 

Carissimi, 

la Pasqua è simbolo di speranza e di rinascita, è la festa del risveglio e della rigenerazione. 

Vi giungano i miei più sinceri auguri che questo momento sia l’occasione per riscoprire la propria vita e 
il valore stesso della vita propria e dei propri cari. 

Agli alunni – o come mi piace chiamarli “i miei bambini” – che rappresentano il cuore vibrante 
dell’Istituto Caruano, rivolgo un ringraziamento particolare per l’impegno dimostrato a scuola nel 
rispettare le regole, dando la più grande prova di maturità a noi adulti. A voi auguro, in questi giorni di 
festa, di trovare il tempo per riposare e prepararvi ad affrontare con impegno e serenità l’ultimo periodo 
dell’anno scolastico, durante il quale a tutti sarà richiesto di compiere l’ultimo sforzo per consolidare 
quanto appreso in questo periodo di emergenza. 

Un ringraziamento va alle famiglie che sostengono quotidianamente la scuola, consentendole di 
continuare a svolgere la propria azione formativa anche nei momenti più difficili a distanza. Osservando 
le regole, insieme ai propri figli, e dando valore a quanto realizzato malgrado gli ostacoli che l’emergenza 
sanitaria ci pone ancora e chissà per quanto tempo ancora. 

Al personale docente e ATA esprimo la mia grande stima per l’aver saputo affrontare con impegno e 
forza le difficoltà che stiamo vivendo, per il saper adattarsi e gestire con fermezza l’emergenza continua 
ponendo il loro contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica. 

Buona Pasqua di pace serenità a tutti! 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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