
 

 

Circolare 4/DSR/2018        Schio, 19 dicembre 2018 
 

A TUTTI GLI ALUNNI 
AI GENITORI 
AL PERSONALE 

        LORO SEDI 
 
 
Carissimi alunni, genitori, docenti, DSGA, personale ATA e collaboratori scolastici: a tutti voi i miei più 
sinceri Auguri per un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo. 
 
Le vacanze di Natale e di fine anno sono attese da tutti anche per godere di un pò di riposo nella serenità 
delle relazioni familiari;  
 
Speriamo che la solennità di questa festa possa alimentare e rafforzare l'attaccamento alla nostra comunità 
educante e la volontà di contribuire alla costruzione del suo futuro. 
 
Cerchiamo di vedere le opportunità nelle difficoltà e non le difficoltà in ogni opportunità poiché è 
importante impegnarsi tutti, ognuno nel proprio ambito, affinchè i nostri “sogni” possano realizzarsi… 
“Se lo puoi sognare, lo puoi fare” Walt Disney 
 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                                  Dott. Roberto Polga 
 

 
 
 

[…] 
If I can dream of a better land 
Where all my brothers walk hand in hand 
Tell me why, oh why, oh why can't my dream come 
true, oh why 
 
There must be peace and understanding sometime 
Strong winds of promise that will blow away the doubt 
and fear 
If I can dream of a warmer sun 
Where hope keeps shining on everyone 
Tell me why, oh why, oh why won't that sun appear[…] 

[…] 
 
Elvis Presley “If I Can Dream” 1968 

 
[…] 
Se potessi sognare un mondo migliore 
dove i miei fratelli camminano mano per mano 
dimmi perché, o perché, o perché 
il mio sogno non può diventare realtà, o perché? 
  
Dovrebbe esserci pace e comprensione qualche volta 
Forti venti di speranza spazzeranno via 
il dubbio e la paura, se potessi sognare un sole più 
caldo 
dove la speranza vive in tutti 
dimmi perché, o perché, o perché 
 questo sole non apparirà?  
[…] 
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