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Carissimi,  

è difficile scrivervi in questo particolare e delicato momento di tensione generale 

poiché tanta è la preoccupazione che frena addirittura le idee e fa emergere la 

tristezza.  

E’ doveroso, però, rivolgerci a voi, perché, in contemporanea al problematico momento, 

ricorre la solennità della “SANTA PASQUA”: la festa della vita, della luce, della 

speranza, dell’amore, quell’amore che dovrebbe animare ogni giorno le nostre giornate.  

Cogliamo l’occasione dell’inoltro della programmazione per salutarvi.  

Le attività proposte ed inviate, sono presentate in maniera, più che mai, ludica e gioiosa 

 

(E’ LA SETTIMANA DELLE VACANZE), 

 

ma sempre significative, che vanno, comunque, a fissare i concetti e valori già spiegati, 

affrontati e acquisiti precedentemente in classe.  

Crediamo, fermamente, che l’apprendimento dei contenuti debba avvenire tra le mura 

scolastiche; in quel contesto è possibile condividere con compagni ed insegnanti, 

percorsi, dubbi, successi ed interrogativi. Sono parti tipiche di un processo in cui i 

bambini sono protagonisti.  

E’ un nostro dovere, però, attuare ciò che l’istituzione propone di fare e, si farà.  

L’esperienza di apprendimento più significativa, cari genitori, la state vivendo voi, in 

questo periodo, insieme ai vostri figli.  

Dedicatevi a loro (già lo fate bene e sempre), ascoltateli, siate pazienti e mettete a 

disposizione tutto il vostro tempo.  

A voi tutti una SANTA E SERENA PASQUA di pace con l’augurio che ogni giorno porti 

la resurrezione dei valori umani.  

Possiate camminare con il Signore Risorto sempre accanto a voi e, riprendere al più 

presto, insieme a tutto il mondo, il cammino quotidiano, entusiasti, fantasiosi e 

sorridenti.  

AUGURI 

Le maestre 



Cari bambini,  

la PASQUA è la festa più bella dell’anno perché, con la sua 

Resurrezione, Gesù ha aperto la strada della vita, della gioia e 

della speranza .  

Vi auguriamo di essere illuminati dalla bellezza e dallo splendore 

della sua luce.  

Vi auguriamo una primavera di pace: vi auguriamo sogni a non 

finire, vi auguriamo di amare, vi auguriamo il canto degli uccelli al 

risveglio, vi auguriamo soprattutto di essere voi stessi e portatori 

dei valori fondanti della società civile.  

 

Buona Pasqua 

Le maestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad ognuno di voi, dedichiamo questa bellissima poesia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“TI AUGURO TEMPO” (ELLI MICHLER)  

 

Non ti auguro un dono qualsiasi,  

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.  

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;  

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.  

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,  

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.  

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,  

ma tempo per essere contento.  

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,  

ti auguro tempo perché te ne resti:  

tempo per stupirti e tempo per fidarti  

e non soltanto per guardarlo sull’orologio.  

Ti auguro tempo per guardare le stelle  

e tempo per crescere, per maturare.  

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.  

Non ha più senso rimandare.  

Ti auguro tempo per trovare te stesso,  

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.  

Ti auguro tempo anche per perdonare.  

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita. 


