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Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
Ai genitori 
Agli alunni 
Ai docenti 

Al Direttore SGA 
Al personale ATA 

 
 
 
OGGETTO: Sospensione delle attività Didattica a Distanza per festività pasquali 

 

Si comunica  che, per le festività pasquali, le   attività didattiche  a distanza sono 
sospese da giovedì 09 a  martedì 14 Aprile 2020.  Per augurare a tutti i migliori e più sentiti 
auguri di serenità e  di rinascita,  mi affido alle parole dei nostri studenti della Scuola Secondaria 
di I Grado i quali in questi giorni, partendo dalla poesia di Jorge Louis Borges, “Altra poesia dei 
doni”, hanno  dedicato un verso a qualcuno o qualcosa che hanno particolarmente a cuore, con 
parole di ringraziamento e di positività, che aprono il cuore alla speranza e ci aiutano a sentire il 
battito pulsante della vita.  

 
Ringraziare voglio 
per la musica, misteriosa forma del tempo, maestra dei sentimenti e delle emozioni 
per quella stella, confusa tra milioni di altre, perché senza di essa il cielo non sarebbe 
completo 
per le farfalle, incanti sbocciati da umili bachi 
per le api, che continuano a fare il proprio lavoro 
per mio fratello, per tutto ciò che fa per me e per l'affetto che mi dà 
per gli animali che ci fanno compagnia 
per l’acqua, che pura alimenta la vita 
per la nostra unicità 
per la luminosa luna, che ogni notte porge il suo orecchio per ascoltare i solitari 
per le quattro stagioni, che dipingono la terra di colori diversi 
per quel raggio di sole che mi sveglia al mattino 
per le parole di mio padre, che mi infondono amore e serenità 
per il mare che mi libera dai pensieri 
per le sconfitte che mi fanno crescere 
per la mia famiglia a cui devo quello che sono ora 
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per i veri amici che ci sono sempre 
per la dolce memoria del passato, mia autentica storia 
per il mio cagnolino, sempre fedele 
per il tempo che ho per riflettere 
per il calore di un abbraccio che scalda l’anima 
per il desiderio, fiamma di piacere 
per la speranza che non mi lascerà mai sola 
per la pazienza che ci sorprende nei giorni che non hanno fine 
per il pensiero che vola libero. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Renata Florimonte 

(Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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