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Circolare interna studenti  n. 81 

Torino,  16/12/2019 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. ai docenti 

 

p.c. al personale ATA 

OGGETTO: Lectio brevis 20 dicembre e auguri 

Si comunica che, per delibera del Consiglio di Istituto, venerdì 20 dicembre le lezioni termineranno 

alle ore 12.00. 

 Attività previste nell’ultimo giorno di scuola saranno oggetto di una successiva circolare.  

Le vacanze natalizie avranno inizio sabato 21 dicembre e termineranno lunedì 6 gennaio: le lezioni 

riprenderanno regolarmente martedì 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 È Natale di Madre Teresa di Calcutta.  

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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È Natale - Madre Teresa di Calcutta 

 

È Natale ogni volta 

che sorridi a un fratello 

e gli tendi la mano. 

 

È Natale ogni volta 

che rimani in silenzio 

per ascoltare l’altro. 

 

È Natale ogni volta 

che non accetti quei principi 

che relegano gli oppressi 

ai margini della società. 

 

È Natale ogni volta 

che speri con quelli che disperano 

nella povertà fisica e spirituale. 

 

È Natale ogni volta 

che riconosci con umiltà 

i tuoi limiti e la tua debolezza. 

 

È Natale ogni volta 

che permetti al Signore 

di rinascere per donarlo agli altri. 
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