
 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

 

e-mail: usp.vi@istruzione.it C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – Tel. VoIP 88923 

Prot. (vedasi segnatura in alto)                                              

 

  

 A tutti e a tutte Voi 

 

 

OGGETTO: Buona Pasqua! 

Carissimi e carissime, 

questo periodo dell’anno liturgico, si è arricchito nel corso dei secoli di immagini e riti. Permettetemi di utilizzare 

per il mio augùrio di quest’anno il simbolo dell’uovo che sta per schiudersi. 

Non solo in quella cristiana, ma in molte altre culture, l’uovo è il simbolo universale della vita e della nascita. La 

tradizione del classico uovo di cioccolato è recente, ma il dono di uova vere, decorate con qualsiasi tipo di disegni 

o dediche, è correlato alla festa pasquale sin dal Medioevo.  

Nella tradizione balcanica e greco ortodossa l’uovo, di gallina, cucinato sodo, da secoli viene colorato, 

tradizionalmente di rosso, simbolo della Passione, ma in seguito anche di diversi colori, in genere durante il 

Giovedì Santo, giorno dell’ultima cena, e consumato a Pasqua e nei giorni successivi. 

 

Se un uovo viene rotto da una forza esterna, la vita finisce.  

Se, invece, viene rotto da una forza interna, una vita inizia. Le grandi cose iniziano sempre da dentro. 

E dall’interno delle nostre Scuole, dal cuore pulsante delle nostre aule è nato questo video, costituito dalle foto 

di ciascun flash mob organizzato a marzo in ogni nostro Istituto di I e II ciclo: 

https://www.youtube.com/watch?v=EHyaQYCC_a8 

Che sia una Pasqua di pace per tutti/e!   

LA DIRIGENTE 
Dott. ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Per la realizzazione del video si ringrazia il Dirigente Scolastico dell’IC di Marano Vicentino, Prof. Giorgio Rossi.  
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