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Manfredonia, 18/4/2019
All’U.S.R. per la Puglia - Bari
direzione-puglia@istruzione.it
All’U.S.R. per la Puglia UFFICIO V Ambito Territoriale di Foggia
usp.fg@istruzione.it
Ai Dirigenti Scolastici Scuole della provincia di Foggia
scuole.fg@istruzione.it
Al Sig. Sindaco
sindaco@comune.manfredonia.fg.it
All’Assessore alla Pubblica Istruzione
pubblicaistruzione@comune.manfredonia.fg.it
Al Comando Polizia Municipale - Manfredonia
comandante@comune.manfredonia.fg.it
Al Comando Stazione Carabinieri – Manfredonia
stfg333410@carabinieri.it
Al RSPP – Ing. Salcuni Pasquale
salcuni.sas@gmail.com
Alla Comunità Scolastica: docenti, ATA, genitori, Alunni
Al DSGA
Al sito web della scuola
Agli atti

"Scarto l'uovo, ma le sorprese più belle non le trovo dentro, ma fuori. Sono le persone e non ne scarto
neanche una.
"Pasqua non deve essere un giorno qualunque, ma è il giorno in cui volendo, si può rinascere a nuova
vita, facendo rotolare il macigno, la fine degli incubi, l’inizio della luce, la primavera di rapporti
nuovi".
"Deve essere un inno all'umanità che talora sembra smarrita e dominata dal potere del male,
dell’egoismo e della paura, per risorgere al rispetto, all’inclusione, riconciliando e aprendo l’animo
alla speranza verso l’altro".
Accogliete tutti questo augurio, pieno di speranza, pieno di energia. La vita è bella se è nuova, è
nuova se è buona, se è saggia, se è forte, in una parola, se è intrisa di reciprocità, senso dell’altro.

Pasqua è il simbolo del Rinnovamento, della Gioia e della Rinascita e in questo giorno, per tutti un
pò speciale, Vi auguro di trasformare i sogni in una splendida realtà, per sorridere ai giorni avvenire
con quella gioia nel cuore che solo le cose autentiche e genuine sanno donare.
Pasqua ci invita a mettere il nostro respiro in sintonia con quell’immenso soffio che unisce
incessantemente l’istante e l’eterno, il visibile e l’invisibile, la nostra povertà, la nostra fragilità e la
ricchezza degli altri.
Il mondo è un immenso pianto, ma a Pasqua diventa un immenso parto di vita, di futuro, di speranza,
di nuovi orizzonti, di lacrime asciugate, di inclusione, di educazione all’umanità.
Vi auguro di trovare dentro l’uovo quello che cercate. Che sia la salute, un lavoro o semplicemente
l’affetto di chi vi vuole bene.
“Non importa in chi crediamo. Dobbiamo impegnarci, tutti, perché, sia Pasqua di Affettività, Dialogo,
Reciprocità e Rispetto, ogni giorno della nostra Vita, il cui baricentro sia la Persona di tutti, nessuno
escluso.
“Che la Pasqua sia uno dei momenti di meditazione interiore di pace con sé stessi e di ricerca di
energia positiva da donare agli altri senza distinzione.”
Buona Pasqua 2019 di serenità e benessere psicofisico!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

