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Circolare n°059 Tortolì, 10 dicembre 2022 

 
Alle famiglie delle alunne e degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo n°1 
“Monsignor Virgilio” di Tortolì 

Alla Presidente e a tutti i componenti del 
Consiglio d’Istituto 

A tutto il personale docente 
Al Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi 
A tutto il personale ATA 
Al sito web 

 
Oggetto: vacanze di fine anno. 
 

…È nato il Sovrano Bambino. 
La notte, che già fu sì buia, 
risplende d'un astro divino. 
Orsù, cornamuse, più gaje 

suonate; squillate, campane! 
Venite, pastori e massaie, 
o genti vicine e lontane! 

Non sete, non molli tappeti, 
ma, come nei libri hanno detto 

da quattro mill'anni i Profeti, 
un poco di paglia ha per letto. 

Per quattro mill'anni s'attese 
quest'ora su tutte le ore. 
È nato! È nato il Signore! 
È nato nel nostro paese! 

Risplende d'un astro divino 
La notte che già fu sì buia. 

È nato il Sovrano Bambino.  
(La notte Santa – Guido Gozzano) 

 
 Come da Piano annuale delle attività, si comunica a tutta la comunità scolastica che le attività 
didattiche saranno sospese, in occasione delle festività di fine anno, da venerdì 23 dicembre 2022 a 
venerdì 6 gennaio 2023 compresi; le lezioni riprenderanno, secondo l’orario settimanale vigente, 
nella scuola secondaria di primo grado il giorno sabato 7 gennaio 2023, mentre nella scuola 
dell’infanzia e nella scuola primaria le attività didattiche riprenderanno lunedì 9 gennaio 2023. 
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 Rivolgo affettuosamente a tutti e a ciascuno dei nostri alunni e delle nostre alunne e alle loro 
famiglie l’augurio di giorni più sereni e gioiosi di quelli già trascorsi, consapevoli che i sacrifici e le 
privazioni dei tempi più cupi sono alle nostre spalle e ci stanno permettendo di godere nuovamente 
delle libertà sopite, anche se con qualche precauzione. Ognuno ed ognuna di voi è speciale ed unico 
a modo suo e le differenze arricchiscono tutti. 

 Ai docenti, al DSGA, agli assistenti amministrativi e tecnici, ai collaboratori tutti, un 
ringraziamento per il costante ed inestimabile contributo al buon andamento della scuola e per 
l’ammirevole spirito di servizio profuso, malgrado i sempre più gravosi impegni.  

 A tutti voi l’augurio d’un lieto Natale, da trascorrere con le persone più care ed amate, alle 
quali potrete dedicare un tempo più lungo ed intenso ed esprimere quei sentimenti semplici e 
profondi che sapranno donare pace, calore ed armonia.  

 A tutti voi l’augurio d’un fine anno sereno e colmo di gioia, preludio ad un felice 2023 che 
auguriamo migliore dell’anno che sta per finire. 

  

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3 co. 2 D.Lgs. 39/93) 

 


