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Ai Docenti 

Agli studenti e ai genitori  

Al personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 

All’albo 

Al sito Web 
 
 
 

CIRCOLARE n.111 
 

Oggetto: Comunicazione di sospensione delle attività didattiche, festività 
pasquali. 
  
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Visto il calendario delle Festività Nazionali per l’a.s. 2021/22; 
Visto   il calendario scolastico per l’a. s. 2021/22 approvato dalla Giunta Regionale per la 
Campania; 
Viste le delibere degli OO.CC; 
Considerate   le esigenze organizzative specifiche relative al funzionamento dell’istituzione 
scolastica, 

COMUNICA 
 

la sospensione delle attività didattiche dal 14 al 19 Aprile. Le lezioni riprenderanno 
regolarmente mercoledì  20 Aprile 2018. Gli uffici di Presidenza e Segreteria resteranno 
chiusi sabato 16 aprile. Il personale ATA potrà usufruire di congedi per ferie o di riposi 
compensativi. 
 
 
 

F.to       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               (Prof.ssa Rosaria Bernabei) 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa.                 
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Auguri 
 
 
 
In questo tragico momento epocale, la Pasqua rappresenta per noi tutti lo stimolo a riflettere  
sul cogente desiderio di Rinascita e di vita nuova. Il dramma della guerra in Ucraina è una 
tragedia che mette a nudo le contraddizioni del nostro tempo e ci induce  a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ribadire quanto afferma il Vangelo:” La guerra è la somma di tutti i mali e la pace è l’insieme di 
tutti i beni!”. Nel famoso Discorso della Montagna, che Gandhi giudicava essere la pagina più alta 
di tutta la spiritualità umana, Gesù proclama solennemente davanti ai suoi discepoli e alla folla le 
otto beatitudini. La settima recita: «Beati gli operatori di pace». 
Ispirata da questo profondo sentimento, vi invio i miei più cari auguri, condividendo  con Voi 
tutti il pensiero di Don Antonino Bello . 
 
 
Beati i seminatori di pace 
 
"Beati coloro che seminano la pace e che resistono alle tentazioni dell'orgoglio, del tornaconto personale e 
del potere. 
Beati coloro che si impegnano nella ferialità della vita a costruire "la città dell'uomo" dando voce a chi voce 
non ha, offrendo la propria "ala di riserva" ai diritti dei poveri, dei bambini, dei più deboli, della natura, del 
futuro. 
Beati coloro che sanno sognare ad occhi aperti "cieli nuovi e terra nuova". 
Beati coloro che sanno reagire al vento insidioso della zizzania, delle maldicenze e del disimpegno. 
Beati coloro che non si danno pace e non si acquietano fino a quando pace e giustizia non si baceranno 
consapevoli che c'è una straordinaria palestra nella quale potersi esercitare : la famiglia, il vicinato, il 
gruppo, l'ufficio, la scuola, la politica, la parrocchia, la nostra comunità cittadina". 
 
Cerchiamo sempre   la pace, promuovendola attivamente, inseguendo sempre spasmodicamente  
la dimensione della riconciliazione. Beati saranno coloro che riusciranno a perdonare e a riconciliarsi 
anche con il proprio nemico. Amore e pace non potranno mai esistere l'una senza l'altra  : concetto che 
non bisognerà mai stancarsi di sostenere, in tutti i contesti. 
 
 

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               (Prof.ssa Rosaria Bernabei) 
 


