
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

“ISTITUTO CANOSSIANO” 

 
Villafranca, 22 febbraio 2018 

 
Carissimi Genitori,  
il mese di marzo si presenta ricco di iniziative che desiderano raggiungere, in forma plenaria, direttamente voi genitori, 
mentre durante il primo quadrimestre abbiamo rivolto la proposta formativa ai singoli gruppi classe, con la mediazione 
della dott.ssa Geremia. 
Le proposte plenarie raccontano lo sguardo della scuola che, da un lato, desidera valorizzare e far vibrare corde diverse 
della nostra persona e della nostra formazione, dall’altro desidera fare comunità, coinvolgendo bambini, insegnanti e 
genitori.  
Proponiamo: 
-una riflessione sull’apprendimento per coglierne le potenzialità e gestire le fragilità  
-un tempo di festa e di compagnia in bicicletta per realizzare un cortometraggio 
-un’occasione di ascolto in cui arte e musica dialogano 
-una meditazione spirituale a inizio della Settimana Santa 
Vi invitiamo a rispondere alle diverse proposte e ad alimentare così lo spirito di condivisione e di corresponsabilità. 
A ciascuno un saluto cordiale e un augurio di pace. 

M. Mariagrazia Borghetti 

Di seguito il calendario delle iniziative del mese di MARZO. 

 
 
 

Giovedì 1 

 
Sottoscrizione a premi 2018 per la scuola primaria e dell’infanzia: inizio della vendita dei 
biglietti che si possono acquistare in segreteria.  
Il ricavato della scuola primaria è finalizzato a coprire una parte delle spese per l’acquisto di 
nuove LIM e pc portatili per le classi; il ricavato della scuola dell’infanzia è finalizzato a coprire 
una parte della manutenzione straordinaria relativa agli infissi. 
 
Per la classe V inizia l’esercitazione d’inglese, dalle ore 15.05 alle ore 16.00 

 
 
 
 
 

Martedì 6 

 
Per tutti i Genitori, ore 20.30, presso la sala della scuola: “Tuo figlio ha difficoltà ad 
apprendere? Parliamone. Apprendimento: difficoltà, disturbi, e…”, incontro formativo in 
collaborazione con i Volontari AID (Associazione Italiana Dislessia) di Verona 

Relatrice: 
dott.ssa Evelin Rossi-psicologa  

referente BES\DSA dello sportello “We care” 
 

Raccontano le loro esperienze: 
alcuni volontari della Sezione AID di Verona 

tre diversi punti di vista:  
insegnante, genitore e ragazzo con DSA  

 
Venerdì 9 

 
Termine ultimo di iscrizione per la certificazione della lingua inglese per la classe V 

 
 
 

 
 
Domenica 11 

 
In collaborazione con Agesc 

REALIZZAZIONE DEL CORTOMETRAGGIO E “BICICLETTATA CON BANCHETTO” 
presso le risorgive di Villafranca (Fontanin) e Povegliano, con partenza dalla scuola, per 

DOMENICA 11 MARZO 2018 
(ritrovo ore 9,00 - partenza ore 9,30 – rientro previsto per le 12,30) 

oppure, in caso di pioggia, 
SABATO 17 MARZO 2018 

(ritrovo ore 14,00 - partenza ore 14,30 – rientro previsto ore 17,30) 
Attendiamo le Vostre iscrizioni: vedi locandina inviata per mail! 



   
 
 

 
Lunedì 12 

 
 

Martedì 13 
 

 
Venerdì 16 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
SETTIMANA DELL’ARTE DEDICATA A FRIDA KAHLO: 12-16 MARZO 2018 

In collaborazione con il comitato Agesc 
 
In mattinata, per i bambini, presentazione dell’artista Frida Kahlo attraverso 

una sua opera, realizzata dal pittore Stefano Lorandi, genitore della scuola 

In mattinata, per i bambini, laboratori per classi guidati da Stefano Lorandi. Le 

opere dei bambini verranno esposte in sala. 

Per tutte le classi, in mattinata: visita guidata della mostra da parte del 

gruppo artistico ‘Officina d’arte Mozzecane’ 

Per tutti i Genitori e i Bambini, ore 20.45: Arte e musica in dialogo. Visita 

guidata della mostra allestita nella sala della scuola da parte del gruppo 

artistico ‘Officina d’arte Mozzecane’ e ascolto di brani musicali. 

Mettiamo in evidenza che al Mudec, Museo delle Culture di Milano, è 

presente una mostra, dall’1 febbraio al 3 giugno, dal titolo ‘Frida Kahlo. Oltre 

il mito’. 

Chiediamo cortesemente ai genitori la collaborazione per allestire (domenica 

11 marzo alle ore 15.00) e smontare (sabato 17 marzo alle ore 9.00) la 

mostra, lasciando in segreteria il proprio nominativo. 

 

 

 

 

 
Sabato 17 

 
Eventuale (se impossibilitati l’11 marzo) realizzazione del cortometraggio e “biciclettata con 
banchetto” (vedi sopra) 

 
Giovedì 15 

 
In orario curricolare, i bambini delle classi III e IV partecipano alle Olimpiadi della matematica 

 
Lunedì 19 

 
Festa di San Giuseppe. Auguri a tutti i Papà! 

 

 

Lunedì 26 

 
In mattinata, presso la Madonna del popolo, prove per la celebrazione serale. I bambini 
faranno andata e ritorno con il pullman. 
Ore 18.00: Celebrazione di Pasqua con tutte le Famiglie, presso la chiesa della Madonna del 
popolo-Villafranca. 

 

Mercoledì 28 

 
In mattinata: i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria partecipano all’estrazione dei 
biglietti per la sottoscrizione a premi – Pasqua 2018. 

 
Giovedì 29 

 
Inizio delle vacanze di Pasqua. Si riprende regolarmente mercoledì 4 aprile. 

Nel mese di marzo continuano regolarmente le attività curricolari iniziate e riprendono le attività 
extracurricolari.  

 

 


