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Circolare n° 120         Porto Viro, 09/12/2019 

Prot. 3643/C36         

 
All’attenzione di 

 Famiglie e studenti dell’istituto comprensivo 

 Docenti dell’istituto comprensivo 

 Personale Ata 

 Consiglio di istituto 

 Comune di Porto Viro 

 Sindaco del comune di Porto Viro 

 Vicesindaco del comune di Porto Viro 

 Comandante della polizia locale di Porto Viro 

 Alle testate giornalistiche: 
La Voce nuova di Rovigo 

Il Gazzettino 

Il resto del Carlino 

La Piazza 

Rovigooggi 

Rovigoindiretta 

& per conoscenza: 

sito istituzionale 

 

Oggetto: accademia di Natale e sospensione delle lezioni per festività natalizie  
 

Da “Christmas Carol” di Charles Dickens 

 

“I will honor Christmas in my heart and try 
to keep it all the year. I will live in the Past, 
the Present, and the Future. The Spirits of 
all Three shall strive within me. I will not 

shut out the lessons that they teach!” 

“Onorerò il Natale nel mio cuore, e cercherò 
di tenerlo vivo tutto l’anno. Vivrò nel passato, 
nel presente e futuro. I tre spiriti saranno 

sempre presenti in me. Non ignorerò le 
lezioni che mi hanno insegnato!” 

 

Ricordando la sospensione delle lezioni, da lunedì 23 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020, 

sono ad anticipare i più sentiti auguri di buon Natale a tutta la comunità scolastica attraverso la 

voce di Ebenezer Scrooge, il protagonista del noto romanzo di Charles Dickens. Il “Canto di 

Natale” dello scrittore inglese offre un prezioso messaggio, perché racconta di come “il Natale 

accada ogni anno perché ciascuno possa ripartire, rimediare ai propri sbagli e sperare nel 

futuro”: sono lieto così di trasmettere il calendario degli eventi organizzati dall’istituto 

comprensivo, convinto che la condivisione della grande impresa dell’educazione e della formazione 

dei giovani possa sempre acquisire nuovo vigore dalla bellezza di quanto, insieme, può essere 

originato attraverso il canto, la poesia e l’arte: il Natale è senza dubbio occasione privilegiata per 

riscoprire ogni anno questa bellezza, ripartendo anziché essere schiacciati dai propri errori. 



A partire da mercoledì 11 dicembre saranno organizzati diversi momenti pubblici, per ognuno dei 

tre ordini di scuola dell’istituto comprensivo, secondo il calendario di seguito riportato: 

 

Scuola dell’infanzia: 

 

Mercoledì 11 dicembre, presso la sala Eracle di Porto Viro, saranno proposti due saggi natalizi 

per i genitori dei due plessi della scuola dell’infanzia:  

 Dalle ore 9.15 (plesso della scuola dell’infanzia di Fornaci); 

 Dalle ore 10.45 (plesso della scuola dell’infanzia Centro); 

 

Scuola primaria: 

 

Sabato 21 dicembre, con inizio alle 10.00, nella grande piazza della Repubblica di Porto Viro* 

avrà luogo la Chiarastella di tutta la scuola primaria, che coinvolgerà gli studenti dei quattro 

plessi del nostro istituto comprensivo. Si prega di dare opportuna comunicazione alle famiglie 

degli studenti di scuola primaria.  

Gli alunni dei plessi “T. C. Capato” e “Aldo Moro” (sezione tempo pieno) saranno accompagnati 

dalle famiglie in piazza della Repubblica entro le 9.45. Al termine dell’attività, i famigliari degli 

studenti dei sopramenzionati plessi, riprenderanno in consegna i propri figli.  

 

Scuola secondaria di I grado (segue circolare n° 121 con misure organizzative): 

 

 Lunedì 16 dicembre, alle ore 17.30 presso l’aula magna della scuola secondaria di I grado, 

avrà luogo il saggio musicale natalizio di tutti gli studenti delle classi I ad indirizzo 

musicale; 

 

Il tradizionale concerto natalizio, con l’orchestra e il coro della scuola secondaria, sarà proposto 

in sala Eracle, alle ore 20.45. Vengono organizzate due serate per permettere la partecipazione 

di tutte le famiglie, secondo questa suddivisione: 

 

 Mercoledì 18 dicembre (corso B, IIIE) 

 Venerdì 20 dicembre (corso A e E) 

 

Augurando di vivere al meglio questo periodo di preparazione e di festa, porgo cordiali saluti. 

 

Il dirigente scolastico 

Massimiliano Beltrame 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 

*In caso di maltempo, il momento pubblico si terrà presso il palazzetto dello sport di Porto Viro  
 


