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Comunicazione n. 143

Erice, lì 31/03/2021
A tutte le componenti
della Comunità Scolastica
dell’IISS “Sciascia e Bufalino”
TUTTE LE SEDI

OGGETTO: Festività Pasquali 2021. Sospensione attività didattiche.
Si ricorda, come anticipato nella Comunicazione n. 6 del 12/09/2020, che le attività didattiche
saranno sospese da giovedì 1 a martedì 6 aprile (eccezion fatta per le classi del corso
Turistico di Valderice che, avendo iniziato le lezioni il 24 settembre, inizieranno le vacanze
solo a partire da venerdì 2), in concomitanza con le festività pasquali, e che pertanto le lezioni
riprenderanno regolarmente, per tutte le classi (gruppo A, eccetto Valderice tutta in DaD in attesa
del completamento dei lavori), mercoledì 7 aprile 2021.
Colgo quindi questa occasione, carissimi alunni, genitori e membri del personale docente e
non docente di questo nostro Istituto, per porgervi quello che, purtroppo, neanche quest’anno può
essere un augurio “consueto”.
Ricordando come l’annuncio della Risurrezione di Cristo, che segue e conclude il doloroso
percorso della Passione e Morte, sia l’unica fonte di speranza che la morte non sia l’ultima parola
sulle nostre esistenze, unico conforto soprattutto in tempi di incertezza e paura come quelli che
stiamo attraversando, auguro a tutti ed a ciascuno di voi di poter trascorrere, nella memoria dei
“Misteri” della Santa Pasqua (così bene rappresentati dalle “Processioni negate”, in questi ultimi 2
anni, proprie delle tradizioni popolari di Trapani ed Erice), giorni di serenità e riposo insieme a tutti i
vostri cari.
In attesa di rivederci, AUGURI di CUORE!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

