
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
“ISTITUTO CANOSSIANO”

Villafranca, 29 novembre 2017

Carissimi Genitori,

il mese di dicembre ci riporta a far memoria dell’evento della nascita di Gesù, che ogni anno rinnoviamo e al  
quale ci stiamo preparando attraverso la riflessione relativa al presepio.

Martedì 19 dicembre 2017, alle ore 18.00, in Duomo, in un contesto di celebrazione liturgica, don Antonio 
Scattolini ci racconta il Presepio in chiave simbolica, grazie alla quale il messaggio del Natale può diventare 
per ognuno un “viaggio dell’anima e nell’anima”. Anche i bambini, a loro volta, condivideranno l’esperienza 
del cammino nella grotta interiore.

Ci  diamo appuntamento insieme:  bambini,  maestre,  madri,  personale,  in Duomo, martedì  19 dicembre 
2017, alle ore 18.00, per celebrare l’Incontro con l’Uomo e la Luce e condividere il senso del Mistero e la  
gioia della festa. 

Un saluto cordiale a ciascuno.

M. Mariagrazia Borghetti

Di seguito il calendario delle iniziative dei mesi di DICEMBRE E GENNAIO.

Sabato 2 

“Tenda  della  solidarietà”:  ore  10.00-12.00;  ore 
14.30-17.00
Nel  cortile  della  scuola  è  allestita  la  tenda  della 
solidarietà,  aperta  secondo  gli  orari  indicati.  La 
tenda è un’iniziativa per sensibilizzare a un gesto di 
solidarietà. Quest’anno, in continuità con l’iniziativa 
della  festa  dei  compleanni,  “La  Tenda  della 
solidarietà”  vuole  sostenere  l’associazione  di 
Volontariato “Opero Silente” Onlus di Villafranca. 
È  possibile  sostenere l’opera  dell’Associazione  con 
generi  alimentari  a  lunga  conservazione:  pasta, 
prodotti  in  scatola,  legumi  secchi,  olio,  biscotti 
secchi, ecc.

Mercoledì 6 Ore 18.00-19.30: incontro formativo per la classe IA 
con  la  dott.ssa  Elisabetta  Geremia  "Autonomia, 
Regole e Confini come trasmetterli e come gestirli" 

Giovedì 7

È aperta la “Tenda della solidarietà”: ore 7.30-9.30; 
15.30-16.30

La  classe  V,  dalle  11.00  alle  12.00,  è  al  CVE  per 
conoscere l’indirizzo musicale proposto dalla scuola 
secondaria di I grado.

Oggi si terrà l’ultima lezione del corso di inglese per 
le classi III, IV, V

Venerdì 8 FESTA DI MARIA IMMACOLATA: VACANZA 



Lunedì 11

Ore 18.00-19.30: incontro formativo per la classe IB 
con  la  dott.ssa  Elisabetta  Geremia  "Autonomia, 
Regole e Confini come trasmetterli e come gestirli" 

Oggi si terrà l’ultima lezione del corso di teatro (da 
venerdì anticipato a oggi).

Da lunedì 11
A venerdì 15

SETTIMANA DELLA MUSICA, in collaborazione con il 
comitato Agesc

Lunedì 11, ore 11.00: rappresentazione artistica per 
conoscere  Vivaldi.  L’iniziativa  è  aperta  anche  ai 
genitori.
Mercoledì 13, ore 11.00: rappresentazione teatrale 
proposta dai  bambini  del  laboratorio  pomeridiano 
di teatro.  I  bambini  presentano un’interpretazione 
dell’opera “Le quattro stagioni” di Vivaldi. L’iniziativa 
è aperta anche ai genitori.
Venerdì 15, in mattinata: laboratori di musica Orff 
promossi da Auditorium Music di Girardi Elena.

Martedì 12 Oggi si terrà l’ultima lezione del corso di inglese per 
le classi I e II.

Lunedì 18
Oggi si terrà l’ultima lezione del corso di giocodanza.
Oggi  si  terrà  l’ultimo  incontro  curricolare  per  le 
classi I e II di Gioca Lo Sport.

Martedì 19

Ore  18.00:  celebrazione  di  Natale  per  tutte  le 
famiglie, nel duomo di Villafranca
La celebrazione prevede  due momenti:  un tempo 
solo per i Genitori con don Antonio Scattolini, in sala 
Franzini,  mentre  i  bambini  sono in  duomo con  le 
maestre;  un  tempo  con  i  Bambini  e  i  Genitori 
insieme, in duomo. 
Chiediamo  cortesemente  che  i  bambini  siano 
presenti in duomo alle 17.50. 

Mercoledì 20
Oggi si terrà l’ultima lezione del potenziamento del 
problem solving matematico per le classi IV e V.
Oggi  si  terrà  l’ultimo  incontro  curricolare  per  le 
classi IV e V di Volley.

Venerdì 22

Le lezioni terminano alle ore 13.00. Sono sospesi  il 
servizio mensa e il doposcuola.
Oggi  si  terrà  l’ultimo  incontro  curricolare  per  la 
classe III di Volley.
Oggi si terrà  l’ultima lezione del corso di chitarra e 
del  laboratorio  di  Musica  percussiva  e  Coro 
d’Insieme.

Lunedì 8 Gennaio Si  riprendono  le  lezioni,  il  servizio  mensa  e  il 
doposcuola.

Mercoledì 10 Ore 18.00-19.30: incontro formativo per la classe II 
con la dott.ssa Elisabetta Geremia 
"Il gruppo e le sue dinamiche: i  primi veri sguardi 
verso l'altro, come leggerli e gestirli"



Mercoledì 17 Ore 18.00-19.30: incontro formativo per la classe III 
con la dott.ssa Elisabetta Geremia 
"Il gruppo e le sue dinamiche: i  primi veri sguardi 
verso l'altro, come leggerli e gestirli"

Mercoledì 31 Ore 18.00-19.30: incontro formativo per la classe IV 
con la dott.ssa Elisabetta Geremia 
"Sto crescendo: primi passi verso il mondo dei ragazzi"

Termine del I quadrimestre.

Nel mese dicembre e gennaio continuano regolarmente le attività curricolari ed extracurricolari iniziate.
I laboratori pomeridiani verranno riproposti a partire da febbraio.
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