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OGGETTO: Festività pasquali - Comunicazioni “Didattica A Distanza” 

 
                         In occasione della Santa Pasqua desidero formulare i migliori auguri per esprimere 
la mia riconoscenza a quanti  collaborano, soprattutto nella grave situazione emergenziale che 
stiamo vivendo, al buon funzionamento della scuola, ai docenti per il loro ruolo fondamentale nella 
formazione dei giovani, al personale ATA per il contributo nell’organizzazione e nella gestione della 
vita scolastica, ai genitori degli alunni per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo 
della scuola, agli alunni per l’impegno e la partecipazione.  
                        Per gli studenti il mio augurio diventa anche motivo di incoraggiamento ad 
affrontare con sempre maggior impegno e serenità l’ultimo periodo di quest’anno epocale, per il 
quale a tutti sarà richiesto di compiere l’ultimo sforzo per consolidare quanto appreso anche … a 
distanza.  

Purtroppo è un tempo buio, è vera Passione assistere, con il solo sforzo di 
#restareincasa, a questa emergenza che mette in luce tutte le fragilità e futilità del nostro tempo.  

È tempo di riflessione che apre al cambiamento, alla speranza, alla bellezza, per 
godere appieno la modernità fatta non solo di sviluppo di tecnologie performanti, ma soprattutto 
di conquiste culturali che pongono l’ambiente, la cultura, l’uguaglianza, la pace, come beni 
irrinunciabili dell’Umanità. 

È tempo di sentirsi uniti per scrivere insieme un’altra pagina di Storia nella 
convinzione che presto ne usciremo insieme.  
 
                      Si coglie l’occasione per ricordare che le vacanze pasquali avranno inizio il 9 aprile e 
termineranno il 14 aprile. Le attività in modalità di didattica a distanza riprenderanno regolarmente 
mercoledì 15 aprile.  

 

Scuola Superiore G. PAVONCELLI
C.F. 00318650710 C.M. FGIS01100P
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001043/U del 08/04/2020 12:36:43

mailto:fgis01100p@istruzione.it
mailto:fgis01100p@pec.istruzione.it
http://www.iisspavoncelli.edu.it/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=BVBhPdIs&id=F359697C31038A9DEDD4274F81B1D29C78B6C1AF&thid=OIP.BVBhPdIs8kvtak5qYqb1RAAAAA&mediaurl=http://www.unpisi.it/media/images/news/miur.jpg&exph=249&expw=202&q=ministero+istruzione+logo&simid=608033924074309352&selectedIndex=6

