
Carissimi,  

In occasione della festività pasquali, desidero rivolgere un sincero augurio, che rivolgo con affetto, stima e 

grande riconoscenza, a tutti coloro che, direttamente o indirettamente collaborano ogni giorno per il buon 

funzionamento della nostra istituzione.  

Un grazie speciale ai docenti per l’enorme impegno profuso, la passione, la grande professionalità e lo spirito 

di abnegazione, con il quale, nonostante i momenti difficili, sono rimasti in prima linea per difendere il valore 

della cultura e il ruolo fondamentale della scuola nella formazione dei giovani.  

A tutto il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, che affianca con competenza e con cura il lavoro 

quotidiano dei Docenti e della dirigenza scolastica giunga il mio ringraziamento per la collaborazione, la 

disponibilità dimostrata ed il prezioso supporto nella gestione di questo difficile periodo. 

Un augurio speciale ai nostri meravigliosi alunni, essenza della scuola, per l’entusiasmo che riescono a 

manifestare sempre e comunque, con la speranza che ognuno riscopra, nei valori della Pasqua, il dono di 

amare e di essere amato.  

Auguri ai Genitori e alle Famiglie e il mio sentito ringraziamento per l’attenzione e vicinanza alla scuola, 

nella quale, mi auguro, possano trovare un interlocutore attento e aperto al dialogo, con cui condividere 

l’impegno educativo. 

Non può mancare un sentito pensiero di augurio e ringraziamento a coloro che condividono con me la 

responsabilità della scuola: al DSGA, ai miei validissimi collaboratori, al Presidente e ai componenti del 

Consiglio di Istituto per il contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica; all’Ente 

Locale per la continua presenza e il costante interesse per il buon funzionamento del servizio scolastico. 

Voglio chiudere questa mia nota con una frase di Papa Giovanni Paolo II: 

 “La pace non può regnare tra gli uomini se prima non regna nel cuore di ciascuno di loro. L’amore sia il 

valore più importante per la tua Pasqua”.  

A tutta la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini i più sinceri auguri di una santa 

Pasqua, che sia ricca di pace e serenità per tutti! 

Prof.ssa Raffaella Capuano 


