
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
“ISTITUTO CANOSSIANO”

Villafranca, 26 marzo 2018
 

Carissimi Genitori,
desidero segnalare in questo mese un incontro, rivolto a Voi genitori e a tutti gli educatori, proposto la sera del 6 aprile,  
che pone al centro della riflessione “Il mestiere più difficile e bello del mondo: fare i genitori”. La riflessione offerta da  
don Armando Matteo ci mette davanti all’essere adulti nel nostro ruolo di educatori facendo un’interessante lettura 
della società nella quale viviamo e che respiriamo. La testimonianza di Filippo Barbera racconta la sua esperienza nella  
quale il successo formativo di un ragazzo dislessico è passato attraverso la rete tra il ragazzo, la famiglia, la scuola. 
Attendiamo questo incontro, certi di regalarci una serata stimolante a livello formativo e relazionale. 

Colgo l’occasione per augurare ad ogni Famiglia una Santa Pasqua: sia il frutto dell’abbraccio che ci mostra il Crocifisso di  
S. Damiano, rivelandoci che la morte non è “l’ultima parola” sul Cristo, ma l’atto finale di un amore che vince la morte;  
allora,  volgendo  lo  sguardo  a  “colui  che  hanno  trafitto”,  anche  noi  possiamo  riascoltare  “Tutto  è  compiuto!”  (cfr.  
Giovanni 19, 30). 

M. Mariagrazia Borghetti
Di seguito il calendario delle iniziative del mese di APRILE. 

Mercoledì 4 Riprendono  tutte  le  attività  e  i  servizi  in  modo 
regolare dopo le vacanze di Pasqua

Venerdì 6 
Ore 20.45, presso la nostra scuola, Aspettando 
Familiarmente: 

“Il mestiere più difficile e bello del mondo: fare i 
genitori”.

L’intervento è di don Armando Matteo e la 
testimonianza di Filippo Barbera.

Lunedì 9

Ore  14.00-17.30:  Udienza  generale per  i  Genitori 
delle classi IB e III.
Ai genitori di classe I, in particolare, si ricorda che il  
foglio per gli  appuntamenti con gli Insegnanti sarà 
affisso  in  bacheca  una  settimana  prima.  La 
segreteria è disponibile per eventuali chiarimenti.

Le  maestre  Angela  Adami,  Cecilia  Madella,  Maria 
Giovanna Palazzo sono disponibili,  dalle 14.00 alle 
17.30,  per  i  colloqui  individuali  relativi  alle 
medesime classi. Non è necessaria la prenotazione 
e si entra in ordine di arrivo.

Martedì 10 Le classi IV e V sono in visita d’istruzione a Padova.
Mercoledì 11 Ore 18.00: la dott.ssa Geremia incontra i Genitori di 

classe  V  per  restituire  osservazioni  relative  al 
percorso  di  educazione  all’affettività  svolto  con  i 
bambini 

Venerdì 13

Oggi  sarà  consegnato  il  modulo  per  la  conferma 
d’iscrizione all’anno scolastico 2018/2019 (no classe 
5^)

Ore  14.00-17.30:  Udienza  generale per  i  Genitori 
delle classi IA e IV
Ai genitori di classe I, in particolare, si ricorda che il  
foglio per gli  appuntamenti con gli Insegnanti sarà 
affisso  in  bacheca  una  settimana  prima.  La 
segreteria è disponibile per eventuali chiarimenti.



Le  maestre  Angela  Adami,  Cecilia  Madella,  Maria 
Giovanna Palazzo sono disponibili,  dalle 14.00 alle 
17.30,  per  i  colloqui  individuali  relativi  alle 
medesime classi. Non è necessaria la prenotazione 
e si entra in ordine di arrivo.

Lunedì 16

Ore  14.00-17.30:  Udienza  generale per  i  Genitori 
delle classi II e V
Il foglio per gli appuntamenti con gli Insegnanti sarà 
affisso in bacheca una settimana prima.

Le  maestre  Angela  Adami,  Cecilia  Madella,  Maria 
Giovanna Palazzo sono disponibili,  dalle 14.00 alle 
17.30,  per  i  colloqui  individuali  relativi  alle 
medesime classi. Non è necessaria la prenotazione 
e si entra in ordine di arrivo.

Lunedì 16
Venerdì 20

SETTIMANA DELLA SCIENZA
MARTEDÌ 17 APRILE, in mattinata

I  ragazzi  della  scuola  secondaria  di  I  grado  Don 
Allegri incontrano tutte le classi e ci presentano un 
macchinario da loro costruito. Seguirà laboratorio. 

Di  pomeriggio un Genitore incontra i  ragazzi  delle 
classi IV e V sul tema: “Dal nucleo alle stelle”

MERCOLEDÌ 18 APRILE, in mattinata

A scuola, lezione didattica Pleiadi + laboratori sui 4 
elementi per le classi IA e IB 

Un Genitore agronomo incontra la classe V sul 
tema: “L’erba”

Di pomeriggio, un Genitore incontra i bambini delle 
classi II e III sul tema “Energia”

GIOVEDÌ 19 APRILE, in mattinata

Lezione didattica Pleiadi + laboratori sui 4 elementi 
per la classe II e sulla robotica per la classe III

VENERDÌ 20 APRILE, in mattinata

Lezione didattica Pleiadi + laboratori sulla robotica 
per le classi IV e V

Martedì 24 I bambini di classe IA e IB sono in visita d’istruzione 
al Museo Africano di Verona



Mercoledì 25 Festa: le lezioni sono sospese
Giovedì  26  le  attività  e  i  servizi  riprendono 
regolarmente

Lunedì 30
Aprile

Martedì 1 Maggio

PONTE: le lezioni sono sospese.

Le  attività  e  i  servizi  riprendono  regolarmente 
mercoledì  2  maggio.  Oggi  scade  il  termine  per 
l’iscrizione all’anno scolastico 2018-2019.

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

ALLEGATO AL CALENDARIO DI APRILE: DETRAZIONE DEL 19% PER LE SPESE DI FREQUENZA DI SCUOLE PARITARIE

PREMESSA
Con la Legge 13.07.2015 numero 107 comma 151 (c.d. BUONA SCUOLA) sono state approvate le modifiche all'art. 15 del  
DPR 917/86, introducendo la facoltà di detrarre, delle imposte gravanti sul reddito delle persone fisiche, una cifra pari al  
19% delle spese sostenute per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie, alle scuole primarie paritarie e alle scuole  
secondarie di primo e di secondo grado paritarie.
La cifra annua massima detraibile per questa tipologia di spesa è per l’anno 2017 pari ad euro 717,00     per ogni figlio  ,   di 
conseguenza l'imposta che verrà rimborsata sarà pari ad euro 136,23 (19% di 717,00 €)
Per le rette annue inferiori a € 717,00, l’importo detraibile sarà comunque pari al 19% di quanto corrisposto all’istituto 
scolastico paritario.

P.S. La ricevuta sarà consegnata direttamente dalla segreteria ai vostri figli.

COME FARE PER DETRARRE LA SPESA
Per ottenere tale detrazione sarà sufficiente consegnare le ricevute di pagamento rilasciate dalla scuola o, in mancanza, 
la  contabile  di  bonifici  o  bollettini  postali  pagati,  unitamente  agli  altri  documenti  utili  per  la  compilazione  della  
dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. Unico).
Il documento attestante la spesa  dovrà contenere i dati del genitore o del figlio fiscalmente a carico. La quota sarà 
detraibile dal reddito del genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa indipendentemente da chi è iI beneficiario  
delle detrazioni per carichi di famiglia.

Per ulteriori informazioni invitiamo a rivolgerVi alla segreteria.
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