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Circolare interna studenti  n. 59 

Settimo Torinese,  21/12/2020 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

p.c. ai docenti 

OGGETTO: Lectio brevis 22 dicembre e auguri 

Si comunica che, per delibera del Consiglio di Istituto, martedì 22 dicembre le lezioni termineranno 

alle ore 12.00. 

Le vacanze natalizie avranno inizio mercoledì 23 dicembre e termineranno mercoledì 6 gennaio. 

Le modalità organizzative inerenti alla ripresa delle lezioni al termine delle vacanze natalizie saranno 

oggetto di comunicazione successiva, a seconda delle disposizioni normative previste dalle autorità 

competenti.  

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

Anno Nuovo con le parole di Gianni Rodari nella filastrocca Il pelle rossa.   

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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(Giotto, La natività di Gesù,  

Cappella degli Scrovegni, 1303-5)  

 

Il pelle rossa 

 

Il pellerossa con le piume in testa 

e con l’ascia di guerra in pugno stretta, 

com’è finito tra le statuine 

del presepe, pastori e pecorine, 

e l’asinello, e i maghi sul cammello, 

e le stelle ben disposte, 

e la vecchina delle caldarroste? 

Non è il tuo posto, via! Toro seduto: 

torna presto di dove sei venuto. 

Ma l’indiano non sente. O fa l’indiano. 

 

Ce lo lasciamo, dite, fa lo stesso? 

O darà noia agli angeli di gesso? 

 

Forse è venuto fin qua, 

ha fatto tanto viaggio, 

perché ha sentito il messaggio: 

pace agli uomini di buona volontà. 

(G. Rodari)  

 

 

 

 

 

 


