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Al personale docente e ATA 

 Ai genitori e agli alunni  

E.p.c. Al parroco Don Giuseppe Sagliano 

Al D.s.g.a. 

All’animatore digitale  

 All’albo dell’istituto/Al sito web  

SEDI 

Comunicazione n. 188 

OGGETTO:  Riflessioni sulla Pasqua in arrivo. 

Nell’attuale difficile circostanza, che ci costringe a una necessaria separazione della nostra 

comunità, anche quest’anno abbiamo pensato che fosse giusto riunirla virtualmente, attorno al senso 

della Pasqua: per questo, su iniziativa del nostro parroco Don Giuseppe Sagliano, si svolgerà una 

breve riflessione sulla Pasqua, con funzione di preghiera solidale per la pace, attraverso brevi meet 

(videoconferenze) che avranno luogo sulla piattaforma G-SUITE, nella giornata di martedì 30 

marzo p.v., secondo  il seguente  calendario: 

Scuola dell’infanzia Tutte le sezioni dalle ore  15.00 alle ore 15.15 

Scuola primaria classi I A-B-C-D  e classi VA e VB dalle ore 15.15  alle ore 15.30 

classe I E  e classi II A-B-C-D dalle ore 15. 30 alle ore 15.45 

classi IV A-B-C-D dalle ore 15.45  alle ore 16.00 

 classi III A-B-C-D e  classe VC dalle ore 16.00 alle ore 16.15 

Scuola secondaria di 

I grado 

classi I B-IIB- IIC-  IIIB-IIID dalle ore 16.15 alle ore 16.35 

Classi IA- IC-IIA - IIIA - IIIC dalle ore 16.35 alle ore 16.55 

 

Insegnanti, personale ATA, alunni  e genitori  sono invitati a partecipare, sentendosi “famiglia” al di 

là e oltre le distanze imposte dalle circostanze.  

Gli stessi possono accedere ai meet utilizzando le credenziali istituzionali (quelle in uso per 

l’attuazione della Dad).  
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L’animatore digitale, prof. L. Autiero avrà cura di inviare ai docenti coordinatori delle classi  il 

codice di accesso al meet affinchè sia fatto pervenire ai sigg. genitori,  per il tramite dei 

rappresentanti di classe.  

Si invita a tenere particolare attenzione a favorire l’accesso agli alunni e ai genitori solo nel meet di 

riferimento.   

L’occasione è gradita per augurare a tutti una Pasqua di pace e salute, di riflessione e guarigione 

delle nostre ferite esteriori ed interiori. Agli alunni e alle famiglie di altre fedi e culture, che sono 

parte attiva e preziosa di questa comunità scolastica, giunga lo stesso auspicio. 

FS Area 4 -  docente Pasqualina Ingannato  

Animatore digitale -   prof. Luigi Autiero 

 

Villa di Briano, 26/03/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art3comma2delD.L.n°39/1993 

 


