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Roma 13/04/2022 

Circ. n. 138 

A tutto il Personale dell’I.C. 

  A tutti i Genitori dell’ I.C. 

Al Sito 

 

 

Oggetto : Auguri Pasquali dalla Dirigente Scolastica 

 

 

“Educare la mente senza educare il cuore significa non educare affatto”. 

(Aristotele) 

 

 

In questi giorni ho avuto il piacere di osservare i bambini mentre disegnavano e coloravano uova, colombe 

e simboli pasquali. Mi hanno donato canti, disegni e poesie, mentre passavo per i corridoi e per le classi. 

Donare è un segno bellissimo, che i bambini sanno fare con gioia e umiltà, nella piena comprensione del 

significato della Pasqua. 

Dall’ebraico “ Pesah”, Pasqua vuole dire passare oltre, procedere verso la rigenerazione e la rinascita. Mai 

come in questo momento possiamo riconoscere che il mondo ne abbia veramente bisogno: occorre passare 

oltre l’odio e i conflitti, passare oltre la pandemia, passare oltre un’epoca sostanzialmente buia, in attesa del 

recupero e di una vita nuova. 

La nostra comunità scolastica sa adoperarsi per un servizio pubblico come una grande famiglia. Grazie alla 

collaborazione della Rete Territoriale, degli organi collegiali , dei volontari, degli esperti, delle associazioni  e 

delle autorità istituzionali e municipali, forze che agiscono costantemente a nostro supporto, si cresce ogni 

giorno di più, nel confronto e nel dialogo. 
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La fine dell’anno scolastico si avvicina e molte conquiste sono state già ottenute; altre verranno ancora. 

Facciamo in modo che dall’epoca oscura si proceda verso una nuova era , così come la Storia insegna secondo 

la visione vichiana . Affrontiamo insieme il futuro , “passando oltre” e facciamolo con la giusta visione e con 

uno spirito positivo, come quando si devono affrontare momenti difficili. Ricordiamo che il mondo migliore 

che tutti noi auspichiamo è il dono più bello che, a nostra volta,  possiamo ricambiare ai bambini e ai ragazzi, 

con altrettanto slancio e altrettanta generosità. 

Con una nota di ringraziamento per tutti, auguro una Buona e Serena Pasqua.   

                                                                                     

                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Dott.ssa Maria Rosaria D’Alfonso 

                                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


