
                                                                                  A tutti gli alunni  

Alle Famiglie 

                                                                                       Ai docenti 

Al personale ATA 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

dell’I.C.” Padre Isaia Columbro “Castelpoto-Foglianise-Tocco Caudio 

Alle Amministrazioni Comunali di Castelpoto-Foglianise-Tocco Caudio 

 

 

Pasqua 2021 

Dopo quella del 2020, ancora una Pasqua del tutto insolita, anomala e sottotono, dalle 

serrande chiuse e dalle chiese vuote quella che celebreremo quest’anno, ma la 

solidarietà umana e la rinascita individuale e sociale renderanno pieni i nostri cuori e le 

nostre vite. È la Resurrezione del Signore…la nostra rinascita.   

Stiamo vivendo un tempo “sospeso” che ci tiene lontani…. senza baci … senza abbracci 

…senza strette di mano a cui noi eravamo abituati!!!!  Nelle nostre case abbiamo imparato 

ad ascoltare il silenzio, ad approfondire i sentimenti, ad amare il quotidiano, la 

normalità…. lo scontato.  

Con la didattica a distanza, tra mille difficoltà ma tanta buona volontà abbiamo 

mantenuto i contatti: ci vediamo, ci sentiamo, ci abbracciamo con gli occhi, accorciamo 

le distanze tra alunno e docente, diamo voce a tutti, insomma facciamo scuola, dando 

valore e senso al digitale che è diventato il nostro mezzo fondamentale per continuare 

il percorso di crescita, così unico e importante e mai interrotto.  

I migliori auguri di Buona Pasqua vadano quindi ai miei docenti, ai quali esprimo tutta la 

mia riconoscenza, per la disponibilità, la vicinanza, la sensibilità che stanno dimostrando 

nei confronti dei nostri ragazzi.  



Auguri a tutto il personale Ata che ringrazio, per il prezioso contributo 

nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica. 

Auguri ai genitori che ringrazio perché, mai come in questo momento, stanno 

supportando e condividendo i nostri sforzi.  

Auguri alle Comunità di Castelpoto, Foglianise e Tocco Caudio per il tramite delle 

rispettive Amministrazioni Comunali. 

A tutte le bambine e i bambini, alle ragazze e ai ragazzi va il mio più caro augurio e 

l’incoraggiamento per affrontare con impegno e serenità quest’ultima fase dell’anno 

scolastico con la certezza e il desiderio di rivederci presto, nelle nostre aule, nei 

corridoi, nei cortili, tra i banchi, ma soprattutto con il vostro SORRISO e con un 

bagaglio di esperienze in più!!! 

  La scuola e tutti i vostri docenti non vi lasceranno soli. 

BUONA PASQUA! 

             

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                     

Angelo Melillo 

 

 


