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Carissimi Genitori,
iniziamo questo mese lasciandoci interpellare, attraverso le parole di papa Francesco, dall’invito a far sì che 
Gesù diventi sempre nuovamente nostro contemporaneo, mediante la proclamazione del Vangelo. «La sua 
risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Dove sembra 
che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali»  
(Esort. ap. Evangelii gaudium  , 276  ). Ci auguriamo che tale forza di vita pervada le nostre case e le nostre 
comunità.
Di  seguito,  alcune comunicazioni  organizzative,  che condividiamo e che dicono la  vitalità  formativa  della  
nostra scuola. 

CORSI POMERIDIANI
Le iscrizioni ai corsi pomeridiani hanno permesso di attivare i laboratori di: inglese per le classi I e II; inglese  
per le classi III, IV, V; teatro per tutte le classi; chitarra per tutte le classi. Per questi laboratori ci sono ancora  
possibilità di iscrizione.
Per i laboratori di giocodanza e percussioni ci sono alcune richieste, ma non sufficienti per avviare i due 
corsi. Attendiamo il 29 settembre per definirli. Chi fosse interessato, può rivolgersi in segreteria.

DOPOSCUOLA
L’assistenza pomeridiana ai  compiti  quest’anno è affidata  alle  maestre  Elisabetta  Danese,  Cristina  Mazzi, 
Palazzo Maria Giovanna, Laura Visentini.
Inoltre i gruppi di bambini sono supportati da maestre che, in forma volontaria, offrono la competenza che 
hanno acquisito in tanti anni di insegnamento. 
Saranno presenti anche ragazzi della scuola superiore secondo il Decreto legislativo n.77/2005, art.2, Legge  
107/2015.

ASSENZE
Per “assenza  per  malattia  per  più  di  cinque  giorni” si  intende  che  se  l’alunno rientra  al  6°giorno  non  è 
necessario il certificato medico, mentre occorre il certificato medico al 7°giorno dall’inizio della malattia, che  
attesti la guarigione. Nel conteggio dei giorni vanno compresi anche i giorni festivi e prefestivi.

RITARDI
Per  eventuali  ritardi,  il  bambino deve essere  accompagnato da un adulto in  segreteria.  Con la  giustifica  
siglata, l’alunno potrà salire in aula.

DISPONIBILITÀ DI COLLOQUIO
La Coordinatrice è disponibile per un confronto e per ogni necessità, previo appuntamento: lunedì, mercoledì  
e giovedì mattina; martedì e venerdì pomeriggio. 
È possibile raggiungerla anche attraverso l’indirizzo mail: mariagrazia.canossiana@gmail.com

FESTA DEI COMPLEANNI
A fine mese, ogni classe festeggia i  compleanni del  mese.  Per questa occasione invitiamo i  bambini  e  le 
famiglie a fare un dono in solidarietà. Quest’anno sosteniamo l’associazione di Volontariato “Opero Silente”  
Onlus, con sede presso il Centro Diurno “Il Girasole” per disabili gravi in età adulta sito in via Malpighi 2/b a 
Villafranca di Verona. 
“Opero Silente” propone progetti ed iniziative mirati al miglioramento della qualità della vita delle persone 
svantaggiate, tra queste l’orticoltura e l’attività assistita con gli equini. 
L’Associazione invita a sostenere le persone in difficoltà con generi alimentari a lunga conservazione (pasta, 
prodotti in scatola, legumi secchi, olio, biscotti secchi, ecc).



CALENDARIO INIZIATIVE

Da venerdì 
29\09

A venerdì 6 
ottobre

SETTIMANA DEL LIBRO
Nella sala polivalente della  scuola,  si  terrà la  “Mostra del libro” a cura della libreria 
Minerva. Siete invitati a visitarla, dalle 12.30 alle 13.30; dalle 15.30 alle 17.00!

Venerdì 29 settembre: Il Veneto Legge
Lunedì 2 ottobre: i nonni leggono e raccontano le fiabe 
Martedì 3 ottobre: 
-le classi I e II visitano la mostra del libro
-le classi III e IV visitano la biblioteca comunale
-alla  classe  V,  i  ragazzi  della  scuola  secondaria  di  I  grado  don  Allegri  leggono  e 
rappresentano l’Odissea
Mercoledì 4 ottobre: la classe V legge ai bambini grandi della scuola dell’infanzia Maria  
Bambina
Giovedì 5 ottobre: per tutte le classi letture animate in lingua inglese
Venerdì 6 ottobre: per tutte le classi arriva il Bibliobus dell’Associazione Charta coop

In questa settimana sono sospese le lezioni di educazione motoria in sala.

Domenica 1

Ricordiamo nella preghiera e ringraziamo tutti i nostri NONNI. 
Manifestazione “Festa dei Nonni”, presso il quartiere Madonna del Popolo-Villafranca, 
durante la quale verranno premiate le scuole che hanno partecipato al bando promosso 
dal Comune.
Noi abbiamo partecipato al bando con le classi IV e V, che hanno realizzato un video che  
racconta l’incontro con i nonni della casa di riposo. 

Martedì 3 Inizia il Laboratorio di Lingua Inglese per le classi I e II, dalle ore 14.10 alle ore 15.05.

Giovedì 5 Inizia il  Laboratorio di Lingua Inglese per le classi III,  IV e V, dalle ore 14.10 alle ore 
15.05.

Venerdì 6

Nel  pomeriggio,  dalle  ore  14.10  alle  ore  15.05,  inizia  il  Corso  di  chitarra  
accompagnamento BASE e AVANZATO per i bambini che lo hanno richiesto.

Nel  pomeriggio  inizia  anche  il  laboratorio  di  Teatro.  I  bambini,  per  le  numerose 
iscrizioni, vengono divisi  in due gruppi: un gruppo dalle ore 14.05 alle ore 15.00, un 
gruppo dalle  ore  15.05  alle  ore  15.50.  Le  famiglie  interessate  riceveranno specifica  
comunicazione via mail. Rimaniamo a disposizione per eventuali necessità di variazione.

Lunedì 9 Ore  18.30  –  S.  MESSA  di  affidamento  e  di  ringraziamento  dell’anno  scolastico,  nel  
duomo di Villafranca, per la Scuola Primaria e la Scuola d’Infanzia.

Sabato 14 Ore  15.00-18.15,  presso  la  Fiera  di  Verona:  “ESSERCI  PER  EDUCARE  …  le  nuove 
generazioni”. Convention sulla scuola paritaria, per ribadire l’importanza della presenza 
della scuola paritaria nel sistema scolastico pubblico. 

Lunedì 23 Ore 18.00 - Consiglio di Interclasse: sono invitati a partecipare i Genitori Rappresentanti 
di Classe, ai quali giungerà la convocazione con odg

Venerdì 28 La classe V continua il progetto “Nonni: un mondo da scoprire” con la casa di riposo 
Morelli Bugna
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