
 

 

 
 

Circ. n.  160                                                                                                     Misilmeri, 04/04/2020     

 
PROFF. TREPPIEDI E RIGGI  

COORDINATORI DI PLESSO 
ANIMATRICE DIGITALE 

TEAM DIDATTICA A DISTANZA 
DOCENTI   

ALUNNI  
FAMIGLIE  

SITO  
  
  
  
OGGETTO:  Incontro e saluto augurale del Dirigente Scolastico agli alunni in collegamento video 
con Google Meet in occasione delle prossime festività pasquali.  
  

Si comunica a tutta la comunità educativa della nostra scuola che, come da calendario regionale, 

l’attività didattica sarà sospesa per il periodo pasquale da giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020.  

Nell’occasione avrò  il piacere di formulare direttamente un saluto ed un augurio di buone festività 

pasquali, un contatto significativo, una carezza e un sorriso  agli alunni e alle  alunne di tutte le classi, 

in collegamento video con Google Meet nei giorni e negli orari di seguito indicati:  

 

Lunedì’ 6 Aprile 2020: Alunni delle Classi Terze 

Plesso Centrale ore 09:00-9:30  

Plesso Puglisi ore 09:30-10:00 

Plesso Lauri ore 10:00-10:30 

Plesso Portella ore 10:30-11:00 

 

Martedì’ 7 Aprile 2020: Alunni delle Classi Seconde 

Plesso Centrale ore 09:00-9:30  

Plesso Puglisi ore 09:30-10:00 

Plesso Lauri ore 10:00-10:30 

Plesso Portella ore 10:30-11:00 

 



 

 

Mercoledì’ 8 Aprile 2020: Alunni delle Classi Prime 

Plesso Centrale ore 09:00-9:30  

Plesso Puglisi ore 09:30-10:00 

Plesso Lauri ore 10:00-10:30 

Plesso Portella ore 10:30-11:00 

 

Nella stessa mattinata della riunione-video, verrà comunicato nello Stream di ciascuna Classroom il 

link per l’accesso all’incontro video a cui parteciperanno gli alunni, le alunne, i docenti delle Classi, 

che vorranno liberamente aderirvi, il Coordinatore di Plesso ed un rappresentante del Team Didattica 

a Distanza individuato dal Dirigente.  

Pur nella difficoltà del momento presente che mi  impedisce di abbracciarvi tutti, limita  il contatto 

diretto ed amplifica la  distanza, resto vicina con il pensiero ed il cuore, come singoli anelli di un’unica 

catena, figli della grande famiglia Guastella. 

 Ci unisca la speranza e la fiducia in un prossimo futuro di bene. Anticipo un augurio gioioso e un 

ringraziamento vivo  a chiunque vive la scuola, ad ogni livello di responsabilità educativa e con ogni 

forma di partecipazione.  

Vi aspetto numerosi. 

A breve troverete sul sito il mio  personale messaggio pasquale.  

Un abbraccio festoso.  

Auguro a tutte le nostre giovani anime la grandezza dei piccoli gesti! 

Andrà tutto bene!  

 

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Rita La Tona * 

 

 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993  


