
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
“ISTITUTO CANOSSIANO”

                                                                                                                                                Villafranca, 27 aprile 2018

Carissimi Genitori,
condivido  con  voi  le  tre  immagini  dell’essere  adulto  proposte  da  don  Armando  Mateo,  in  occasione
dell’incontro formatvo del 6 aprile 2018: “Il mestiere più diffiile e bello  del mo ndo : fare i eenioo ri.嗿
L’adulto è un ponte, l’adulto un allenatore, l’adulto è un poeta.
- Essere ponte. Essere adulto implica l’essere come un “ponte” tra i fgli e il mondo. Più precisamente questa
azione di “pontefce” comporta, da parte dell’adulto, saper dare risposte: saper rispondere del mondo ai fili e
quindi dei fili al mondo. 
- Essere allenatore.  Quello dell’allenatore è un mestere che ci può introdurre dentro quella che è la verità
dell’amore:  amore  non  è  (solo)  preoccuparsi,  amore  non  è  (solo)  procurare  cose,  amore  non  è  (solo)
risparmiare fatca, amore non è (solo) volere bene. Amare è volere il bene. Amare è volere il bene di chi ci è
afdato come fglio o come atleta. 
- Essere poeta. Poter “dire io” è ciò che ci fa veramente “umani”. Nessuno può dire “io” come lo dico appunto
io. Nessuno lo può ora, lo ha potuto ieri, lo potrà domani. In questo non c’è nessuno che possa fare le mie veci.
Ciascuno è una prospetva indiscernibile sul mondo; resta un mistero raccolto in se stesso, senza causa e
senza possibilità di replica; siamo uno spetacolo unico. 

L’intervento completo di don Armando è possibile richiederlo in segreteria. 

Un saluto cordiale a ciascuno.                                                                                                                           
 M. Mariagrazia Borghet

Di seguito il calendario delle iniziatve dei mesi di MAGGIO E GIUGNO嗿

 

Merio ledì 2

Le atvità e i servizi riprendono regolarmente dopo il ponte dell’1 Maggio. 
Oggi scade il termine per l’iscrizione all’anno scolastco 2018-2019.

Ore 8.55-classe IA: lezione aperta di danzaterapia per i genitori della classe
Ore 09.50-classe IB: lezione aperta di danzaterapia per i genitori della classe

Ore  20.30:  inizia  la  RECITA  DEL  ROSARIO  PER IL  MESE  DI  MAGGIO.  Ogni  setmana,  dal  lunedì  al
venerdì, sono invitat tut i bambini e le famiglie che abitano nei dintorni della scuola.

       
Gio vedì 3 La classe QUINTA è impegnata nelle Prove Invalsi d’inglese.

Da do meniia 6
a do meniia 13

Familiarmenoe: setmana, promossa dal Comune, sul tema della famiglia. Il programma è esposto in
bacheca.

Lunedì 7 La classe V incontra un referente dell’Associazione Fidas.

Maroedì 8
FESTA DI S. MADDALENA DI CANOSSA

Ore 18.30: vi aspetamo per la S. Messa,   nel duo mo  di Villafrania  , insieme alle famiglie della Scuola
dell’Infanzia.

Merio ledì 9 Le classi SECONDA e QUINTA sono impegnate nelle Prove Invalsi d’italiano.

Gio vedì 10
Termine  ultmo per  la  consegna  dell’artcolo  del  Giornalino  della  scuola:  iniziatva  promossa  dagli
alunni della classe IV. 
Il Giornalino prevede che ogni classe si esprima atraverso la voce dei bambini e dei genitori. 

Venerdì 11
Le classi SECONDA e QUINTA sono impegnate nelle Prove Invalsi di matematca.
Ore  20.30:  premiazione  del  concorso  cinematografco  “Premio  Maria  Luisa  Dal  Castello”  presso
l'auditorium della Granguardia-Verona.

 
Do meniia 13 Auiuri a tute le mamme e a tute le nonne per la FESTA DELLA MAMMA!



Lunedì 14
In matnata, per un gruppo di alunni di classe V, esame Starters,  presso The Cambridge School di
Verona.

Ore 18.00 - Consiglio di Interclasse: sono invitat tut i Genitori Rappresentant di Classe, ai quali verrà
inviato l’odg.

Maroedì 15 La classe V è in visita d’istruzione a Verona, zona romana.

Merio ledì 16 Le classi II e III sono in visita d’istruzione al parco delle cascate di Molina.

Gio vedì 17
Venerdì 18

 
SETTIMANA DELLE LINGUE

Gio vedì:  i  bambini  di  tute  le  classi,  con  la  collaborazione  dei  Genitori,  faranno  esperienza  di
straniamento linguistco.
Venerdì:  in  matnata le classi  incontrano il  Presidente dell’Associazione sordi  e un’insegnante che
presenterà il linguaggio della LIS atraverso un laboratorio.

Do meniia 20 STRAVERONA: con la partecipazione anche di Agesc. Possibilità d’iscrizione tramite segreteria.

Lunedì 21 In matnata i bambini faranno la FOTO DI CLASSE. Vi chiediamo la cortesia che oggi i bambini possano
essere tut present a scuola, con i grembiuli in ordine. 

Do meniia 27 Rafting organizzato da Agesc. In segreteria la possibilità dell’iscrizione. 

Maroedì 29 Nel pomeriggio sono present a scuola i bambini che inizieranno la classe prima a setembre.

Gio vedì 31 Con i bambini del doposcuola festeggiamo con giochi e merenda la conclusione dell’atvità.

N嗿B嗿 - Co n il mese di maeeio  si io niludo no  il do po siuo la, il servizio  mensa e i rienori po meridiani
delle ilassi嗿

Venerdì 1 Ore 16.00: la classe V ripercorre i cinque anni della scuola primaria.

Lunedì 
4 eiueno 

Da  oggi  è  possibile  venire  a  scuola  senza  grembiule (invitamo  a  porre  un  segno  distntvo  sul
grembiule  per  facilitare  il  riconoscimento).  I  bambini  sono  tenut ad  indossare  indument consoni
all’ambiente e al rispeto degli altri. 

Merio ledì
 6 eiueno 

FESTA DELLA SCUOLA
Ore 18.00: festa con tute le famiglie. Il ritrovo è dentro il Castello di Villafranca. 
Segue specifca comunicazione per l’organizzazione della festa.

Venerdì 
8 eiueno Ultmo giorno di scuola: oggi la scuola si conclude alle ore 12.50.

Lunedì
11-15 eiueno Summer City Camp

Gio vedì 
14 eiueno 

A Setembre…

Ore 10.00-12.00: consegna delle pagelle a tute le classi 
I genitori riceveranno la pagella in ordine di arrivo. Chi non potesse essere presente, può delegare altri
per il ritro. È necessaria la DELEGA SCRITTA, con nome e cognome della persona a cui va consegnata la
pagella.
Diversamente, le pagelle non ritrate rimangono a disposizione in Segreteria.

Prima dell’inizio della scuola (12 setembre 2018), si terrà un’ASSEMBLEA PLENARIA di tut i Genitori. 
La data prevista è SABATO 8 setembre 2018, alle ore 10.00.

Da lunedì 3 setembre a venerdì 7 setembre: summer city camp

COMUNICAZIONE  BUONO-SCUOLA,  anno  sio lastiio  2017-2018,  31  maeeio  2018:  daoa  di  oermine  per  l’invio  della
do manda, indiiando  €1380 (seeue speiifia iirio lare)嗿

DATI ANAGRAFICI: ihiediamo  io roesemenoe, per la io mpilazio ne dei do iumenti di fne anno  sio lastiio , di seenalare in
seereoeria evenouali iambiamenti di residenza嗿 
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