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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE
AGLI STUDENTI
dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo
Carissimi docenti, personale ATA, genitori ed alunni dell’Istituto Italiano Statale Comprensivo vi
porgo i miei più sentiti auguri per una Pasqua serena. Sarà una Pasqua diversa, dovuta alle restrizioni
del COVID-19, ma probabilmente vivendola nell’intimità con gli affetti più cari si potrà cogliere
l’importanza della tranquillità dello stare insieme, del silenzio, lontano per una volta dalla frenesia
del vivere quotidiano.
È passato quasi un mese dal giorno del mio arrivo e dall’inizio di questa sfida qui a Barcellona.
Tante cose sono state fatte: incontri con la Console Generale Gaia Lucilla Danese e con la Console
Alessandra Di Pippo, con i genitori rappresentanti di comitati, collegi dei docenti e consigli di classe,
visite per gli immobili e consulenze specifiche di architetti e ingegnieri, colloqui con le responsabili
della sicurezza, ecc...
Il cammino è ancora in salita.
In questo percorso non si può essere soli e pertanto, colgo l’occasione per ringraziare la Console
Generale Gaia Lucilla Danese e la Console Alessandra Di Pippo, il DSGA Luigi Titolo, il docente
Vicario Salvatore Tornaquindici, il personale di segreteria e i collaboratori scolastici e poi Voi
docenti, genitori e alunni perché la scuola deve essere una comunità che opera per un bene comune.
Buona Pasqua!
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giovanna De Giglio
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