
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ALCIDE DE GASPERI” 

VIA FORNARA - STRASATTI – 91025 MARSALA 
TEL. 0923-961292    FAX  0923-741129 

E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it 
C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810 

 

 

               Al personale sede 

                                     Agli alunni e alle loro famiglie  

     Al sito web 

                                  Al Signor Sindaco di Marsala 

                                         Alla Giunta Comunale di Marsala              

                                            Ai Dirigenti del Comune di Marsala  

                                                                             Al Presidente e ai Consiglieri del Consiglio Comunale di 

Marsala  

                                                                                   Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Trapani 

                                                                        

                                                                                   All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia                               

                                                                                   via Fattori, 60  90146 – Palermo   

                                                                                   direzione-sicilia@istruzione.it   

 

                                                                                   All’ Ufficio XI – Ambito Territoriale di Trapani             

                                                                                   via Castellammare, 14  91100 – Trapani    

                                                                                   usp.tp@istruzione.it      

 

                                                                      Alle associazioni sportive, culturali e di volontariato, 

                                                                                   e alle parrocchie di Marsala 

 

Oggetto: auguri di serena Pasqua del Dirigente scolastico. 

 

       Con la presente, in occasione della Santa Pasqua, desidero che Vi giungano i miei più sentiti 

auguri, con un messaggio di affetto e di stima, per esprimere la mia riconoscenza a tutti quanti 

collaborano al buon funzionamento della Istituzione scolastica, tenendo sempre presente la formazione 

e la crescita dei nostri alunni. 

http://www.icdegasperimarsala.it/


 

 

       Colgo l’occasione per ringraziare: 

il personale docente, per il suo ruolo fondamentale nell’ educazione formativa degli alunni; 

il personale ATA, per il contributo nell’organizzazione e nella gestione della vita scolastica; 

i genitori degli alunni, per la vicinanza e la condivisione del progetto educativo della scuola; 

gli alunni, per l’impegno e la partecipazione alle attività che si stanno svolgendo; 

gli uffici dell’Amministrazione Regionale e Provinciale, che ogni giorno, con umanità, dedizione e 

professionalità, ci sostengono, soprattutto in questo momento di difficoltà e di novità; 

il Signor Sindaco di Marsala e tutta l’Amministrazione comunale, che dimostrano la loro vicinanza e la 

loro sensibilità ai problemi della comunità scolastica; 

tutte le associazioni sportive, culturali e di volontariato del territorio e le parrocchie, per l’apporto che 

quotidianamente offrono alla scuola.  

       A tutti Voi, possa arrivare il mio accorato augurio, che diventi anche motivo di incoraggiamento 

ad affrontare con impegno e serenità l’ultimo periodo dell’anno, durante il quale sarà chiesto di 

compiere un ulteriore sforzo per consolidare quanto fatto fino ad ora. 

      Buona Pasqua a tutti, trascorriamola a casa, con le nostre meravigliose famiglie, pensando che 

presto tutto sarà finito e farà parte della storia del mondo e, anche stavolta, ce la faremo, rinascendo 

interiormente e riprendendo la nostra tanto desiderata vita normale, con l’acquisizione di una nuova 

capacità di vivere e di vedere il mondo.  

      Distinti saluti.  

                                                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                                              Leonardo Gulotta 

                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                  stampa art. 3. c. 2 D.Lgs.39/93) 

 


