
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

“ISTITUTO CANOSSIANO” 

 

Villafranca, 27 ottobre 2017 

  

Carissimi Genitori, 

lunedì 23 ottobre 2017 si è svolto il primo Consiglio d’interclasse. L’incontro ha posto l’accento, dopo aver 

ripreso i compiti del rappresentante di classe e del consiglio d’interclasse secondo il D.L. 297\94, su alcuni 

elementi ritenuti fondamentali per l’interazione tra scuola e famiglie e tra gli stessi genitori, anche attraverso 

la mediazione del rappresentante di classe.  

Gli elementi di stile relazionale evidenziati sono: 

Comunicazione 

Fiducia  

Collaborazione 

Flessibilità  

Condivisione 

Credo che tutti ci possiamo ritrovare e desideriamo renderli stile.  

 

Insieme ci affidiamo, a inizio del mese di novembre, a tutti i Santi, in particolare, a S. Maddalena alla quale 

chiediamo che ci accompagni sulla strada della vita e che i nostri passi siano animati dallo Spirito di Gesù 

Cristo.  

 

Di seguito il calendario delle iniziative del mese di NOVEMBRE.  

Mercoledì 1 Festa di tutti i Santi-VACANZA 

 

Giovedì 2 Commemorazione dei nostri cari Defunti 

La scuola riprende regolarmente, con orario curricolare del giorno 

 

Venerdì 3 In orario curricolare, prosegue il progetto “Più sport a scuola-Sport volley” per la classe III  

 

Sabato 4 Ore 10.00-11.30: scuola aperta, per bambini (anno di nascita 2012 e 2013) e genitori che 

desiderano conoscere la nostra scuola e iscrivere i figli. I bambini di classe V collaborano 

nella proposta delle attività della scuola aperta. 

Ore 15.30: castagnata per le famiglie, promossa da Agesc 

 

Lunedì 6 In orario curricolare, prosegue il progetto “Più sport a scuola-Gioca lo sport”: classi IA, IB, II 

Prosegue in orario curricolare, per la classe IV, il laboratorio di potenziamento delle abilità 

nell’area del numero e del calcolo 

 

Martedì 7 In orario curricolare, prosegue il progetto “Più sport a scuola-Sport volley” per le classi IV, V 

 

Mercoledì 8 Prosegue in orario curricolare, per la classe III, il laboratorio di potenziamento delle abilità 

nell’area del numero e del calcolo 

Ore 14.00-15.00: inizia il potenziamento del problem solving matematico per le classi IV e V 

 

Lunedì 13 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. 

Mercoledì 15 Inizia, in orario curricolare, per la classe II, il corso di 10 lezioni di Karate  

 

Venerdì 17 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 20 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 27 Per tutti i Bambini: avvio insieme del tempo liturgico dell’Avvento 

 

Mercoledì 29 Per tutti i Bambini: rappresentazione della seconda parte del racconto “ll viaggio 

dell’uccellino Peperino”  

 

 

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

 

 

SPORTELLO WE CARE 

Riapre lo sportello con la finalità di offrire alle famiglie un supporto psico-pedagogico per il benessere del 

bambino a scuola.  

Da questo anno lo sportello prevede due aree di consulenza:  

-l’area per la consulenza psico-educativa con la dott.ssa Elisabetta Geremia 

-l’area di consulenza per l’apprendimento con la dott.ssa Evelin Rossi 

I primi tre incontri sono offerti gratuitamente.  

Le richieste di appuntamento da parte delle famiglie vengono raccolte attraverso segnalazioni all’indirizzo 

di posta elettronica dello sportello: wecare@canossianevilla.it o attraverso un sms al numero 3409973245. 

I riferimenti sono direttamente gestiti dalle professioniste. Giorni e orari degli appuntamenti saranno 

concordati in base alle reciproche esigenze e disponibilità. 

Il progetto completo è presente sul sito della scuola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


