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Oggetto:  Auguri Pasquali 
 
Carissimi tutti, siamo infine giunti alle sospirate vacanze di Pasqua.  
Certo, non sono esattamente quelle che ci aspettavamo, non potremo trascorrerle in famiglia 
e anche la gita fuori porta di Pasquetta è ormai rinviata al prossimo anno. 
Cari bambini e ragazzi, avrete cominciato a capire che la  vita ci riserva sempre delle sorprese, 
alcune più gradite di altre: stavolta nell’uovo di Pasqua abbiamo trovato un regalo che non ci 
aspettavamo e che nemmeno ci piace. 
Tuttavia, anche di questa esperienza dobbiamo fare tesoro, e non tutto si è rivelato negativo. 
Le lezioni a distanza, dopo un iniziale momento di smarrimento, procedono con grande 
entusiasmo; i primi pc sono arrivati a destinazione e contiamo di poterne acquistare  altri per 
arrivare a tutti; ognuno sta facendo la sua parte con grande senso di responsabilità e davvero 
tanta, tanta fatica. 
Per questo non è fuori luogo parlare di vacanze di Pasqua, perchè tutti abbiamo realmente 
bisogno di staccare qualche giorno per poter affrontare con forza le difficoltà dell’ultima parte 
dell’anno scolastico, i cui contorni sono ancora incerti. 
Quindi, come da calendario scolastico, da giovedì 9 aprile a martedì 14, le lezioni saranno 
sospese per riprendere “regolarmente” mercoledì 15 aprile.  
Auguro  quindi a tutti una Pasqua serena, compatibilmente con le circostanze non 
particolarmente felici che, tuttavia, possono essere utili a riacquisire il vero significato del  
rinnovamento pasquale ed a farci nuovamente apprezzare la gioia per le cose semplici. 
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