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Circolare n.     103                                                                                                               Galatone, 06.04.2022     

                                                            

                                                                                                                Alla cortese att.ne del personale Scolastico 

 Ai Genitori degli Alunni 

 A tutti i gabbiani del nostro stormo 

 

 

 

 

Oggetto: Pasqua 2022                                    

                 E’ il gabbiano quest’anno che mi ha dato l’ispirazione giusta per riflettere sul periodo che stiamo 

vivendo, un periodo troppo lungo, in cui siamo stati costretti a fermarci per prendere il fiato e armarci di 

energie per riprendere la nostra naturale propensione al volo. Dopo la pandemia la guerra! Le nostre ali 

sanguinano, i nostri occhi acuti vedono dall’alto cose che non avremmo mai pensato di vedere, il nostro cuore 

è lacerato e teme per il futuro dei figli, degli alunni, dei nostri fratelli sparsi per il Pianeta, anch’esso a rischio. 

Possiamo ancora farcela, possiamo ancora percorrere le vie del cielo, guardando con fiducia a nuovi 

orizzonti. La Primavera ci dà una lezione in tal senso…Quando vedo un papavero che spunta da un tombino, 

un germoglio da un albero di ulivo malato di xylella, i fiori che invadono i campi pur pieni di rifiuti di ogni tipo, 

un bambino che nonostante tutto, è sorridente a scuola…ecco, questo mi dice allora che possiamo riprendere 

in mano la nostra vita come uomini, donne, cittadini del mondo. 

  La Pasqua che attendiamo con gioia ci fornisce un ulteriore motivo di riflessione, la rinascita di ogni 

uomo e la possibilità di ognuno di mettersi in cammino, vivendo secondo il valore della fratellanza e della 

partecipazione attiva al bene della comunità. 

Spieghiamo le nostre ali dunque! 

Auguri sinceri per una Pasqua di salute e rinascita, guardando con occhi di fiducia al nostro futuro. 

Si coglie l’occasione per ricordare che le attività didattiche sono sospese per le vacanze pasquali, che decorrono dal 14 

al 19 aprile.  

  

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Adele Polo) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi 

dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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