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Circolare interna studenti   n. 144 

Settimo Torinese, 07/04/2020 

Agli studenti e alle loro famiglie 

OGGETTO: Proroga sospensione delle lezioni e vacanze pasquali 

A seguito della pubblicazione del DPCM del 01/04/2020 “ L'efficacia delle disposizioni dei decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza 

del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della 

salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 

è prorogata fino al 13 aprile 2020”.  

Secondo il Calendario della Regione Piemonte la sospensione delle lezioni per le vacanze pasquali 

ha inizio giovedì 9 aprile e terminerà martedì 14 aprile: in questo periodo è sospesa la didattica a 

distanza.  

 

Ulteriori proroghe saranno comunicate tempestivamente con prossima circolare. 

 

Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli studenti e alle loro famiglie una Serena Pasqua di pace 

e speranza.  
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Canta il sogno del mondo  

 

Ama 

saluta la gente 

dona 

perdona 

ama ancora e saluta 

(nessuno saluta 

del condominio, 

ma neppure per via) 

Dai la mano 

aiuta 

comprendi 

dimentica 

e ricorda 

solo il bene. 

E del bene degli altri 

godi e fai 

godere. 

Godi del nulla che hai 

del poco che basta 

giorno dopo giorno: 

e pure quel poco 

se, necessario  

dividi. 

E vai, 

vai leggero -. 

dietro il vento 

e il sole 

e canta. 

Vai di paese in paese 

e saluta 

saluta tutti 

il nero, l'olivastro 

e perfino il bianco . 

Canta il sogno del mondo: 

che tutti i paesi 

si contendano 

d'averti generato. 

David Maria Turoldo 

 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristina Boscolo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


