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 Messina, 02.04.2020 Agli studenti ed alle loro famiglie 

CIRCOLARE INTERNA 145:  Sospensioni delle attività didattiche a distanza – Pasqua 2020 – 

Celebrazione della “Pasqua dello Studente” in diretta facebook – Messaggio del 

Dirigente Scolastico  

Si comunica la sospensione delle Attività Didattica a Distanza per le giornate previste dal 

Calendario Regionale quali “Vacanza Pasquali”, ossia da giovedì 09 aprile a martedì 14 

aprile 2020, pertanto, le attività a distanza riprenderanno mercoledì 15 aprile 2020, con le stesse 

modalità ed organizzazione.  

Si comunica anche che giorno 8 Aprile, alle ore 11.00,  Padre Giovanni Pelleriti celebrerà 

per noi la “Pasqua dello Studente”, ma quest’anno in diretta Facebook, dalla Parrocchia di San 

Nicolò di Bari – Pistunina. 

Per partecipare basterà collegarsi all’indirizzo 

https://www.facebook.com/parrocchiasannicolodibaripistunina/  anche dal cellulare.  

Invitiamo gli alunni e le famiglie, a prendere parte, numerosi. Spero che anche quest’anno, 

nonostante le distanze fisiche che ci dividono, diventi per noi un bel momento di condivisione, di 

ringraziamento e di partecipazione spirituale di tutta la comunità scolastica. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Maria Schirò  
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Cari studenti, 

Ci approssimiamo a vivere quest’anno una Pasqua 

diversa, inaspettata, carica di tristezza, ma più concentrata 

sul mistero della Resurrezione, meno distratta dai segni della 

frenetica quotidianità, che se pur nella solitudine 

dell’isolamento ci offre l’opportunità di riscoprire momenti di 

affetto e interesse verso i nostri amici, i nostri familiari, gli 

altri, ci dà l’occasione di riflettere e riscoprire il valore 

dell’essere squadra, di essere gruppo, di essere famiglia, la 

“grande famiglia del Nautico”.  

Oggi stiamo vivendo tutti grandi difficoltà, ci manca 

tanto delle nostre giornate, ma soprattutto ci manca il 

contatto, quello visivo, quello palpabile, ci manca la scuola… 

Da questo difficile e complesso momento, però, sono 

convinta che ne usciremo, ne usciremo sicuramente 

migliorati, ritornando ad apprezzare quelle piccole cose e 

quei grandi valori dei quali, presi dal frastuono della 

modernità, avevamo perso il senso e il gusto e ne usciremo 

vincitori! 

Ancora una volta, ragazzi, “tracciamo una rotta verso 

un orizzonte di speranza”: il mio sincero Augurio, a tutta la 

“squadra” della nostra comunità scolastica, a voi, studenti ed 

ai vostri cari, è che queste giornate che rappresentano  il 

cuore della fede e del messaggio che “Cristo è Risorto” 

siano, oggi più che mai “il simbolo della rinascita nelle 

nostre case, nella nostra città, nella nostra scuola. 

Santa Pasqua 
Maria Schirò 
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