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Prot. 1245/I.1.5               Manfredonia, 13/4/2022 

Ai Genitori degli alunni  
Alle Docenti dell’infanzia e primaria 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Alle risorse umane del territorio 
Alle OO. SS della provincia 

Agli atti e al sito web 
 

Circolare 174 
 

OGGETTO: vacanze pasquali 2022 …. Auguri del DS. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 

come da calendario scolastico,  

Rende noto che: 

 

 

Istituto Comprensivo <<San Giovanni Bosco>>  
71043 M A N F R E D O N I A – F G 

Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002 
Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827  

Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e 
Sito web: www.icsangiovannibosco.edu.it 

PEO: fgic872002@istruzione.it – PEC: fgic872002@pec.istruzione.it  

 

IC S. G. Bosco 

http://www.icsangiovannibosco.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Calendario-scolastico-2021-2022-IC-SGB-1.pdf
http://www.icsangiovannibosco.edu.it/
mailto:fgic872002@istruzione.it
mailto:fgic872002@pec.istruzione.it
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- le attività didattiche saranno sospese durante le festività pasquali (14 ÷ 19 aprile 2022), 

con rientro a scuola mercoledì 20 aprile c.a. 

- Con giovedì 14 aprile inizierà la settimana Santa che coinvolgerà l’intera COMUNITÀ 

EDUCANTE, già segnata da due anni di paura, distanza forzata, per riflettere sulla capacità 

di educarsi alle emozioni; 

- Quest’anno, infatti, sarà diverso rispetto agli ultimi due anni, nella speranza responsabile e 

nel desiderio di rinascita, con l’augurio di poter celebrare la vera fine dell’emergenza e che 

tutto questo travaglio non sia stato inutile, ma sia servito per essere davvero cittadini 

migliori, educati e responsabili.  

L’augurio più grande e sincero del DS per la Comunità è quello di ritornare davvero Persone 

migliori, trasformate, capaci di crocifiggere l’egoismo nel segno della reciprocità per aprire strade 

nuove, modi diversi per recuperare sincere relazioni fraterne. 

L’augurio pasquale più grande che vi possa fare è quello di sconfiggere il virus dell’autosufficienza 

perché siamo tutti sulla stessa barca e dobbiamo imparare gli uni dagli altri, camminare insieme e 

metterci al servizio gli uni degli altri, costruire ponti che oltrepassano i muri che minacciano di 

separarci. 

Infatti, stiamo vivendo un tempo tenebroso segnato dalla vergogna e dalla barbarie di una guerra 

criminale, una sciagura che comporta la morte dell’umanità: il virus più grande in questo momento 

medievale non è quello della pandemia virale, ma è il pensiero barbaro e criminale di chi attacca e 

vuole distruggere con la forza bestiale e vergognosa della tracotanza e della violenza. 
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Pertanto, un pensiero particolare al popolo ucraino martoriato da una guerra ripugnante e 

sacrilega. 

La Pasqua sia per tutti Il tempo della semina e della trasfigurazione PER 

educarci alla pace. 

      Il Dirigente Scolastico 
           Filippo Quitadamo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                      dell’art. 3, comma 2, del decreto Legislativo 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


