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Circolare n. 37      Torino, 18/12/2019 

 
         A tutti i Docenti 

Al Personale A.T.A. 
Ai Genitori 

Agli allievi/studenti 
 
Nell’imminenza delle Festività porgo a tutti i miei migliori auguri insieme agli auguri di tutta 
la comunità scolastica. Le festività natalizie e il termine dell’anno civile possano essere 
l’occasione per fruire di qualche giorno di riposo nella serenità della dimensione familiare 
al fine di ritemprare le forze e rimettersi in gioco per gli impegni del nuovo anno. E possano 
anche essere un momento, specie per noi adulti, ma non solo, per ripensare alla cose 
positive che hanno segnato l’anno trascorso, a quelle che avremmo forse potuto affrontare 
in modo più efficace e a quelle che ancora ci aspettano. 
 
E, come fa dire Leopardi nel “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere” al 
Venditore di almanacchi, sicuramente 
“Coll’anno nuovo, il caso incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà 
la vita felice. Non è vero?” 
 
Tantissimi auguri di Buone Feste. 
 
PS. Si ricorda che l’attività didattica sarà sospesa da sabato 21 dicembre 2019 a lunedì 6 
gennaio 2020 compresi. Le lezioni riprenderanno regolarmente martedì 7 gennaio 2020. 
La segreteria sarà aperta dalle ore 11.30 alle ore 13.00 nei giorni di seguito indicati: 
lunedì 23/12/2019; venerdì 27/12/2019; lunedì 30/12/2019; giovedì 02/01/2020 e venerdì 
03/01/2020.  

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 
Giorgio BRANDONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993.  
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