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Circolare n°091 Tortolì, 12 aprile 2022 

 
A tutte le alunne e a tutti gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo n°1 “Monsignor Virgilio” 
Alle loro famiglie 
Alla Presidente e a tutti i componenti del 

Consiglio d’Istituto 
A tutti i docenti  
Al DSGA 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: sospensione delle attività didattiche in occasione delle festività pasquali. 
 

È risorto Gesù! 

Lo puoi trovare ora 
In ogni uomo: 

in chi soffre e lotta 
per la libertà, 

in chi soffre a lotta 
per difendere la pace, 

nell’amico 
che ti stringe la mano, 

in chi cerca 
l’amore degli uomini. 

(Hardy Tentle) 

 
 Si comunica che, a partire da giovedì 14 aprile fino a martedì 19 aprile 2022, le attività 
didattiche sono sospese in occasione delle festività pasquali; riprenderanno il giorno mercoledì 20 
aprile 2022.  
 Mi è gradito rivolgere, con affetto e stima, a tutte le bambine e le ragazze e a tutti i bambini 
ed i ragazzi, ai loro familiari, alla Presidente e a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto, a tutte le 
insegnanti e a tutti i docenti, al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e a tutto il personale 
ATA, i miei migliori e più sinceri auguri per una serena e Santa Pasqua di speranza e di rinascita. 
 È con profonda gratitudine che ringrazio tutta la comunità scolastica per il senso di 
responsabilità manifestato in quest'ultimo difficile anno di pandemia, consapevole delle maggiori 
difficoltà e dell’ulteriore ed eccessivo carico di lavoro.  
 Rivolgo un caloroso abbraccio ed un sentito incoraggiamento a tutte le alunne e a tutti gli 
alunni del “numero uno” di Tortolì, affinché continuino ad impegnarsi e a partecipare attivamente 
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alle attività didattiche così come hanno fatto finora ed affrontino con impegno e serenità l’ultimo 
periodo dell’anno scolastico, durante il quale a tutte e a tutti sarà richiesto un ultimo sforzo per 
consolidare quanto appreso e raggiungere i prefissati traguardi. 
 

 Ai nostri piccoli ospiti e alle loro 
famiglie, fuggiti dagli orrori della 
guerra e rifugiati in terra straniera, 
auguro affettuosamente ed umilmente, 
a nome di tutta la nostra comunità 
scolastica, di trascorrere una Pasqua 
serena e piena di gioia, seppur col 
cuore mesto di chi è costretto ad 
allontanarsi dalle più care abitudini ed 
è ostacolato nelle più care speranze; 
auguro di poter ritornare presto nelle 
proprie case, al cielo azzurro e alle 

dorate distese delle campagne "…note a chi è cresciuto tra voi, e impresse nella sua mente, non meno 
che lo sia l’aspetto de’ suoi più familiari…"; auguro di non smarrire mai la speranza in un futuro di 
pace e di serenità, certi che “…Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto; e non turba mai la gioia 
de’ suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande…” 
 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


