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Circolare interna studenti  n. 62 

Torino,  17/12/2018 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. ai docenti 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Lectio brevis 21 dicembre e auguri 

Si comunica che, per delibera del Consiglio di Istituto, venerdì 21 dicembre le lezioni termineranno alle ore 

12.00. 

A partire dalla ore 10.00 sarà possibile organizzare piccoli momenti di festa nella classe previa 

autorizzazione dei docenti dell’ora.  

Le vacanze natalizie avranno inizio sabato 22 dicembre e termineranno domenica 6 gennaio: le lezioni 

riprenderanno regolarmente lunedì 7 gennaio. 

Si coglie l’occasione per porgere agli studenti e alle loro famiglie un augurio di Buon Natale e Felice Anno 

Nuovo con le parole della poesia A Natale di Henry Van Dike.  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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A Natale di Henry van Dike 

Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli altri 

e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per voi? 

A ignorare quel che il mondo vi deve 

e a pensare a ciò che voi dovete al mondo? 

A mettere i vostri diritti in fondo al quadro, 

i vostri doveri nel mezzo 

e la possibilità di fare un po’ di più del vostro 

dovere in primo piano? 

Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi, 

e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore? 

A capire che probabilmente la sola ragione 

della vostra esistenza non è 

ciò che voi avrete dalla Vita, 

ma ciò che darete alla Vita? 

A non lamentarvi per come va l’universo 

e a cercare intorno a voi 

un luogo in cui potrete seminare 

qualche granello di felicità? 

Siete disposti a fare queste cose 

sia pure per un giorno solo? 

Allora per voi Natale durerà per tutto l’anno 
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