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Alle Famiglie 
Ai docenti Scuola Primaria 

Ai docenti scuola Secondaria di I grado 
LORO SEDE 

Al Presidente del Consiglio d'Istituto 
AIDSGA 

Ai Reverendi Parroci di Maida, Vena 
e S. Pietro a Maida 

Al sito web/ Atti 
Oggetto: Precetto Pasquale - Vacanze di Pasqua 2022 - Auguri del Dirigente. 

Si comunica agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale ATA che, in occasione delle Festività 
Pasquali, tutte le attività didattiche saranno sospese dal 14 Aprile al 19 Aprile 2022. Le lezioni riprenderanno 
regolarmente mercoledì 20 Aprile. 

Ricorrendo la S. Pasqua gli alunni di tutti i plessi, fatta eccezione per gli alunni delle classi terze 
della scuola Secondaria di I grado, impegnati nelle Prove Invalsi, parteciperanno alla celebrazione del Precetto 
Pasquale nei giorni di seguito indicati, accompagnati dai docenti in servizio nella giornata, cui si raccomanda 
una puntuale vigilanza.  Gli alunni di culto religioso diverso saranno vigilati nelle rispettive classi.

Martedì 12 aprile 2022 ore 10,00 Maida - Chiesa di S. Domenico (Alunni classi quinte scuola Primaria e 
Classi prime e seconde scuola Secondaria di I grado). 
Mercoledì 13 aprile 2022 ore 9,00 Vena (Alunni scuola Primaria e pluriclasse 1/2 scuola Secondaria di I 
grado). 
Mercoledì 13 aprile 2022 ore 10,30 S. Pietro a Maida (Alunni classi quinte scuola Primaria e classi prime e 
seconde scuola Secondaria di I grado). 

Con l'arrivo delle Festività Pasquali, desidero rivolgere con affetto e stima a tutti gli alunni, alle loro 
famiglie, ai docenti, ai collaboratori scolastici ed al personale amministrativo il mio augurio più sincero 
affinché la Santa Pasqua possa rappresentare un momento di speranza e di rinascita per le nostre comunità e, 
in particolare, per tutti coloro che in questo momento soffrono e lottano per la difesa dei propri territori e della 
propria libertà. 

Vogliate gradire i miei più fervidi auguri, accompagnati dalle Sante Parole di Papa Francesco, preziosa 

occasione di riflessione spirituale, in questo particolare momento che l'umanità tutta sta vivendo: 

" ... La Buona Notizia non è soltanto una parola ma è una testimonianza di amore gratuito e fedele: è 

uscire da sé per andare incontro all'altro, è stare vicino a chi è ferito dalla vita, è condividere con chi 

manca del necessario, è rimanere accanto a chi è malato, o vecchio o escluso ... L'Amore è più forte, 

l'Amore dona la vita, l'Amore fa fiorire la speranza nel deserto" 

(Papa Francesco). 

Cordialmente, 




