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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 Forze dell’Ordine
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 sinceri auguri,
con un messaggio di amore e di speranza rivolto, in particolare, al popolo ucraino a cui la nostra
Istituzione scolastica ha dimostrato solidarietà, con una manifestazione organizzata il 4 marzo 2022.

Oggi, più che mai, dobbiamo costruire un futuro di pace, di solidarietà e di fratellanza e, per questa
buona causa, è necessario lavorare con le nostre giovani generazioni disseminando la cultura della pace
e della non violenza rispettando l’altro.
Colgo l’occasione per ringraziare:
il personale docente, il personale ATA, gli alunni e i loro genitori, gli uffici
dell’Amministrazione Regionale e Provinciale, il Signor Sindaco di Marsala e tutta
l’Amministrazione comunale, le Forze dell’Ordine e tutte le associazioni sportive, culturali
e di volontariato del territorio e le parrocchie.
A tutti Voi, possa arrivare il mio speciale augurio, che diventi anche motivo di incoraggiamento ad
affrontare con impegno e serenità l’ultimo periodo dell’anno scolastico.
Buona Pasqua a tutti, trascorriamola insieme alle nostre meravigliose famiglie, pensando con amore
al prossimo e con l’acquisizione di un sereno modo di vivere e di vedere il mondo.
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico
Leonardo Gulotta
(Firma autografa sostituita a mezzo
stampa art. 3. c. 2 D.Lgs.39/9)

