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1 ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
AQTF01601L – ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE  

“AMEDEO D’AOSTA” 
Indirizzi: Chimica, Materiali e Biotecnologie-Elettronica ed 

Elettrotecnica- Informatica e Telecomunicazioni-
Meccanica, Meccatronica ed Energia 

LICEO SCIENTIFICO 
AQPS01601E – 

LICEO SCIENTIFICO 
Opzione: Scienze Applicate 

“AMEDEO D’AOSTA” 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 
AQTD01601A – ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE 

 “LUIGI RENDINA” 
Indirizzi: Amministrazione, Finanza e Marketing (A.F.M.) 

– Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)– Relazioni 
Internazionali per il Marketing  (R.I.M.)– Turismo  

 

 

O.D.G. n. 597 del 10.04.2020 
Studenti e Famiglie 

Personale Scolastico 
DSGA 

SITO WEB 
 
Oggetto: Auguri di Pasqua 

 
La Pasqua è una festa speciale, porta con sé l’idea di ri-nascita e mai come quest’anno sentiamo 
forte e vivo questo significato dentro di noi: tornare alla vita, alla nostra vita interrotta dalla 
pandemia Covid 19. 
Sta a noi far sì che questo ritorno sia davvero una ri-nascita, una riscoperta di quei valori che si sono 
rivelati fondamentali in questa crisi: il senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, la 
solidarietà, l’impegno personale e collettivo, la disponibilità al sacrificio, l’empatia verso chi è in 
difficoltà. 
In queste settimane di relazioni e lavoro a distanza, ho sentito ancora più forte il senso di coesione 
e l’impegno di tutti e di ciascuno per ricreare in una dimensione nuova la nostra comunità di lavoro, 
di studio, di relazioni e affetti. 
In attesa che la nostra scuola torni a riempirsi di voci, di allegria e dei nostri rituali quotidiani, scanditi 
dal suono delle campanelle, desidero ringraziare tutte e tutti: 
le studentesse e gli studenti per gli sforzi, l’impegno e la capacità di adattarsi alla nuova scuola, che 
richiede di costruire insieme il percorso verso la conoscenza e relazioni e responsabilità nuove;  
le collaboratrici e i collaboratori scolastici insieme agli  assistenti tecnici, che hanno curato con zelo 
e amore aule e laboratori perché siano pronti a riaccoglierci al termine di questa emergenza; 
gli assistenti amministrativi, che lavorano ogni giorno da casa  e con mezzi propri, per garantire la 
continuità dell’attività amministrativa;  
le docenti e i docenti per l’impegno, lo sforzo e la capacità di reinventare la scuola in una situazione 
completamente nuova e di ridisegnarne il significato; 
la Direttrice SGA  insieme a tutti i membri dello staff di dirigenza per il confronto, il supporto e il 
lavoro quotidiano, generoso e leale più di sempre.  
A tutti gli auguri di una Pasqua serena…e finalmente disconnessa! 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Chiara Marola 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 


