
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 
“ISTITUTO CANOSSIANO” 

 

Villafranca, 25 gennaio 2018 

 

Carissimi Genitori,  

il mese di febbraio è ricco di iniziative che esprimono la dinamicità della nostra scuola e del collegio 

docenti. In particolare, desidero segnalare la proposta spirituale per il tempo di Quaresima che con il 

contributo di don Antonio Scattolini desidera condurci sulla Via della Croce, la Via degli Incontri. 

Con il mistero della morte di Cristo in croce, siamo ed entriamo nel cuore della fede cristiana. 

Mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso: scandalo per i 

Giudei, stoltezza per i pagani. Ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, predichiamo Cristo, 

potenza di Dio e sapienza di Dio; perché ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è 

debolezza di Dio è più forte degli uomini. (I Corinti 1, 22-25). 

Buon cammino di Quaresima a tutte le famiglie. 

 

Un saluto cordiale a ciascuno.  

M. Mariagrazia Borghetti 

Di seguito il calendario delle iniziative del mese di FEBBRAIO. 

Venerdì 26 

gennaio 

Nel pomeriggio, dalle 14.05 alle 15.00, riprende il laboratorio di teatro per i bambini che 

lo hanno richiesto di classe IA e IB; dalle 15.05 alle 16.00 riprende il laboratorio di teatro 

per i bambini che lo hanno richiesto di classe II, III, IV, V. 

 

 

Giovedì 1 

 

Continua il racconto “Dalla casa al giardino…il viaggio dell’uccellino Peperino”: alla ricerca 

delle strategie per affrontare e risolvere le diverse situazioni. 

 

Nel pomeriggio, dalle 14.05 alle 15.00, riprende il corso di potenziamento della lingua 

inglese per i bambini che lo hanno richiesto. 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 5 

 

In orario curricolare, prosegue il progetto “Più sport a scuola” con Let’s dance per la 

classe II. 

In orario curricolare, prosegue il percorso relativo all’educazione all’affettività: 

“Conosciamo le emozioni” per la classe V. 

 

Nel pomeriggio, dalle 14.05 alle 15.00, riprende il corso di giocodanza, danza moderna e 

hip hop per i bambini che lo hanno richiesto. 

 

CONSEGNA DELLE PAGELLE 

Dalle 16.00 alle 18.00: consegna delle pagelle per TUTTE le classi. Non è necessaria la 

prenotazione.  

La consegna delle pagelle è preceduta da un incontro assembleare di classe, alle ore 

16.00, per presentare il percorso già compiuto della classe e la prospettiva. 

 

 

 

Martedì 6 

 

In orario curricolare, prosegue il progetto “Più sport a scuola” con Let’s dance per la 

classe IV. 

 

Nel pomeriggio, dalle 14.05 alle 15.00, riprende il corso di potenziamento della lingua 

inglese per i bambini che lo hanno richiesto. 

 

 

Mercoledì 7 

 

→ In orario curricolare, prosegue il progetto di potenziamento d’informatica per le 

classi III, IV e V 

→ In orario curricolare, prosegue il progetto di danzaterapia per le classi IA e IB 

→ A conclusione del progetto di Karate, i genitori di classi II, sono invitati alle ore 

15.05 per la “lezione aperta” 



 

 

 

 

Giovedì 8 

 

 

In orario curricolare, prosegue il progetto “Più sport a scuola” con Let’s dance per le classi 

IB e V. 

In mattinata le classi II e IV partecipano al progetto “Settimana della cultura” promosso 

dal Liceo Medi. 

 

Festa di S. Giuseppina Bakhita 

Giornata Internazionale di preghiera e di riflessione contro la tratta di persone. Presso la 

parrocchia del Duomo di Villafranca, alle ore 18.30, S. Messa con la comunità.  

 

 

 

 

 

Venerdì 9 

 

Festa di carnevale 

Tutti i bambini sono invitati a portare un vestito o una maschera di carnevale semplici e 

sobri – senza trucco - da indossare a scuola per il momento di festa insieme. 

Chiediamo che non vengano portati coriandoli e stelle filanti.   

Dopo la merenda, offerta dalla scuola, alle ore 11.30 inizierà il momento di festa per i 

bambini: ci divertiremo con uno spettacolo proposto da Pepita. 

 

Nel pomeriggio continua il corso di teatro per i bambini che lo hanno richiesto. 

Nel pomeriggio, dalle 14.05 alle 15.00, riprende il corso di chitarra per i bambini che lo 

hanno richiesto e dalle 15.05 alle 16.00 il corso di percussioni e canto d’insieme. 

 

I servizi di mensa e doposcuola sono regolari. 

 

Lunedì 12 

Martedì 13 

Mercoledì 14 

 

Tre giorni di vacanze in occasione del Carnevale. 

 

Mercoledì delle Ceneri: inizio della S. Quaresima. 

Invitiamo le famiglie a vivere questo momento nella comunità parrocchiale. 

 

 

 

 

 

Giovedì 15 

Venerdì 16 

 

La scuola riapre con la scansione normale: mensa, doposcuola, rientro.  

 

Giornate dello sport 

Per le due giornate è richiesto il seguente MATERIALE: astuccio, tuta, sacchetto scarpe, 

acqua. Chi si ferma al doposcuola è necessario che porti la cartella con il materiale per 

svolgere i compiti.  

ABBIGLIAMENTO: si viene a scuola senza grembiule per entrambe le giornate. 

ORGANIZZAZIONE: ogni classe ha proposte diversificate, sia negli ambienti scolastici sia 

sul territorio di Villafranca. Tutte le classi faranno attività di danza moderna con un 

esperto.  

Inoltre alle classi III, IV e V verrà proposto un laboratorio di “Giochi e civiltà”, correlando 

motoria e storia, promosso da Agesc. 

 

 

 

Giovedì 22 

 

In mattinata: celebrazione di inizio Quaresima con i bambini. Anima don Antonio 

Scattolini, responsabile di Karis: servizio della pastorale dell’Arte della diocesi di Verona 

 

Ore 20.45-Meditazione artistica di inizio Quaresima con i genitori: “La croce oggi: 

patibolo, simbolo, gadget?”, animata da don Antonio Scattolini, in continuità con la 

proposta fatta in mattinata ai bambini. 

 

Venerdì 23 

 

In orario curricolare, prosegue il progetto “Più sport a scuola” con Let’s dance per la 

classe IA e III. 

 

Lunedì 26 

 

Ore 18.00 - Consiglio di Interclasse: sono invitati tutti i Genitori Rappresentanti di Classe, 

ai quali verrà inviato l’odg. 

 

Mercoledì 28 

 

Ore 14.00-15.00: inizia il potenziamento delle quattro operazioni (moltiplicazioni e 

divisioni) per le classi IV e V. Seguirà circolare specifica con modulo d’iscrizione. 

 

Nel mese di febbraio continuano regolarmente le attività curricolari ed extracurricolari iniziate. 



 

 

 

 

 


