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"Ci siamo trovati impauriti e smarriti.
Siamo stati presi alla sprovvista
da una tempesta inaspettata e furiosa.
Ci siamo resi conto di essere tutti fragili e disorientati
ma nello stesso tempo importanti e necessari,
tutti bisognosi di confortarci a vicenda.
(Papa Francesco).

Al Signor Sindaco
del Comune di Sessa Aurunca
All’Assessore alla Cultura e P.I.
di Sessa Aurunca
A tutto il personale docente e ATA
del Convitto Nazionale “A. Nifo”
di Sessa Aurunca
Alle famiglie e agli alunni
All’albo on line della Scuola

Oggetto: Auguri Santa Pasqua 2020
In questo momento di grande sofferenza per l’intera umanità, la Santa Pasqua è occasione propizia
per rivolgere a voi alunni e alle vostre famiglie, ai docenti e a tutti gli operatori della scuola e del
territorio un augurio da parte mia e un grazie convinto per come riuscite ogni giorno a fare comunità.
A tutti auguro che questa Pasqua trasformi i cuori.
In particolare vi auguro e mi auguro di imparare a sorprenderci in ogni giorno della nostra vita, di
trovare “una sorpresa” d’amore, di pace, di gioia, di serenità e di speranza da accogliere e da
donare, valorizzando ogni attimo, ogni emozione e sentimento che vivremo da oggi e per sempre.
L’augurio è esteso anche a tutta l’Amministrazione comunale, al Sig. Sindaco e all’Assessore alla
cultura e all’istruzione che ringrazio per ogni collaborazione offerta alla scuola.
Per ciascuno l’auspicio di ogni bene e prosperità e in attesa di rivederci presto vi saluto cordialmente.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Giuseppina Zannini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993

