
 
 
 

                                                                                                                             

 
“Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi aper
saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti della parola Pace”   (Erri De Luca)
 
 
 

 
Buona Pasqua verso una pace 

diretto e franco, dagli essenziali “grazie”, “scusa”, “aiutami perché da solo non ce la faccio ”.

Rendiamo la nostra scuola 
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“Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi aper
saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti della parola Pace”   (Erri De Luca)

Buona Pasqua verso una pace del quotidiano che nasce e tenacemente rinasce ... meraviglia! da una stretta di mano, da uno sguardo 

diretto e franco, dagli essenziali “grazie”, “scusa”, “aiutami perché da solo non ce la faccio ”.

Rendiamo la nostra scuola “ una pista di solidarietà

A tutti, di vero cuore, un augurio di una serena  Pasqua !!!!!!
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Agli alunni e alle loro famiglie 
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saltatori di ostacoli, corrieri ad ogni costo, atleti della parola Pace”   (Erri De Luca) 

del quotidiano che nasce e tenacemente rinasce ... meraviglia! da una stretta di mano, da uno sguardo 

diretto e franco, dagli essenziali “grazie”, “scusa”, “aiutami perché da solo non ce la faccio ”. 

ore, un augurio di una serena  Pasqua !!!!!! 
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                                                 Al Personale ATA 

Al Sito Web 
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