
 

Circ. n.  325/UD  

 
 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e Auguri di Buona Pasqua

 

Nel ricordare che dal 1 al 6 aprile le attività didattiche sono sospese, colgo l’occasione 
per rivolgere a tutti i migliori auguri per la  Santa Pasqua, perché questa festività 
possa essere un’occasione per condividere un’atmosfera di pace e serenità, in u
momento ancora complesso e difficile. 

Un affettuoso augurio in particolare alle studentesse e agli studenti dell’istituto 
affinché affrontino la sfida del momento senza mai perdere la speranza per un futuro 
migliore. 
Desidero ringraziare i docenti per l
ragazzi, le famiglie che con massima disponibilità e collaborazione hanno accolto il 
prosieguo della didattica nella modalità flessibile e, soprattutto il personale ATA per la 
collaborazione assidua, nonos
ogni evento straordinario. 
Buona Pasqua. 
 

 

 

Milano, 31 marzo 2021 

 

                                                                      
                                                      

 

 Alle Famiglie, Agli Studenti
Ai Docenti, Al Personale ATA

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche e Auguri di Buona Pasqua

Nel ricordare che dal 1 al 6 aprile le attività didattiche sono sospese, colgo l’occasione 
per rivolgere a tutti i migliori auguri per la  Santa Pasqua, perché questa festività 
possa essere un’occasione per condividere un’atmosfera di pace e serenità, in u
momento ancora complesso e difficile.  

Un affettuoso augurio in particolare alle studentesse e agli studenti dell’istituto 
affinché affrontino la sfida del momento senza mai perdere la speranza per un futuro 

Desidero ringraziare i docenti per la cura e l’attenzione che hanno dedicato ai nostri 
ragazzi, le famiglie che con massima disponibilità e collaborazione hanno accolto il 
prosieguo della didattica nella modalità flessibile e, soprattutto il personale ATA per la 
collaborazione assidua, nonostante le molteplici difficoltà incontrate nella gestione di 

                                                                       Il Dirigente Scolastico
                                                                  Prof.ssa Rossana di Gennaro
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