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Villafranca, 25 novembre 2020 

Carissimi Genitori, 

il mese di dicembre è ormai alle porte e ci riporta inequivocabilmente all’evento della nascita 

di Gesù, che ha cambiato la storia e la vita degli uomini di tutti i tempi! La festa del Natale ci ricorda 

l’”importante, l’essenziale” … la stalla, la paglia, … non sono altro che simboli che ci rimandano a 

qualcosa d’altro, non fondato sulle nostre certezze e sicurezze, ma sull’unica Verità della Storia: il 

messaggio di Amore e di Speranza portato da Gesù! 

Questo messaggio è quanto mai attuale oggi, dove albergano disorientamento e paura … 

Vi lascio perciò alla lettura e alla riflessione della preghiera “Seminatori di speranza”, con 

l’augurio che ciascuno di noi possa diventare protagonista di ciò che legge e prega, e allora … anche 

il nostro piccolo mondo di Villafranca cambierà! Ci proviamo tutti insieme? 

 

Ogni giorno tristi notizie 

scuotono le strade del mondo. 

Ogni persona che incontriamo 

ha sempre da raccontarci una lacrima sofferta. 

Siamo tutti con gli occhi rivolti verso un'alba serena, 

che però tarda a spuntare. 

A noi, tuoi figli, o Signore, 

hai affidato il compito di seminare speranza 

dove c'è disperazione, 

poiché la tua grazia ha posto in noi 

il seme fecondo che genera il mondo redento e salvato. 

Aiutaci, Signore, ad essere ogni giorno 

non diffusori di lacrimogeni, 

ma banditori della Buona Novella che, nonostante tutto, 

la storia sfocia in un giardino di salvezza, 

perché è tenuta saldamente nella tue mani. 

 

Di seguito, trovate il calendario di dicembre con gli appuntamenti del mese. 
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Tempo  

di  

AVVENTO 

 

Ogni settimana, nel tempo di Avvento, i bambini vivranno tre momenti di riflessione:  
 

1. Il lunedì mattina, le due classi che entrano alla stessa ora dai due ingressi, vivranno 

un breve momento di preghiera intorno alla Corona di Avvento.  

La preghiera sarà in cortile (tempo permettendo) oppure in veranda (in orari diversi). 
 

2. “Prepararsi al Natale è dare il meglio di sé”: è questo il tema del percorso 

interdisciplinare di Avvento che tocca il   mondo dello sport, e dal quale prendiamo 

in prestito i valori e le virtù che vogliamo provare a mettere in campo per affrontare 

insieme questo tempo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando. 

Ci ricorda Papa Francesco: “Lo sport è una ricchissima fonte di valori e virtù che ci 

aiutano a migliorare come persone. Come l’atleta durante l’allenamento, la pratica 

sportiva ci aiuta a dare il meglio di noi stessi, a scoprire senza paura i nostri limiti, e 

a lottare per migliorare ogni giorno” (estratto dal documento “Dare il meglio di sé”). 

Lo sport educa ad essere leali e onesti, a coltivare la semplicità, il senso di giustizia 

e 

l’autocontrollo, tutte virtù non solo di chi pratica lo sport ma più propriamente 

dell’uomo. I valori di costanza, impegno, spirito di squadra, umiltà, entusiasmo, 

coraggio …  

L’approfondimento sarà quindi portato avanti dall’insegnante di religione o dalle 

altre insegnanti, secondo la classe.  
 

3. Le adozioni di classe: la proiezione del video in classe, preparato dalla 

Fondazione Canossiana” sarà un ulteriore spunto per il cammino di Avvento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDIENZE 

GENERALI 

 

 

Per le udienze generali troverete insieme in piattaforma l’insegnante dell’area 

linguistica e logico-matematica. 

Gli appuntamenti saranno definiti dalla segreteria, ogni 10 minuti, e riceverete, 

tramite mail, l’elenco degli incontri. Se doveste avere problema circa l’orario, potete 

scambiarvi tra di voi.  

Il giorno prima riceverete il link per la partecipazione al colloquio, inviato 

dall’insegnante referente di classe. 

I colloqui inizieranno alle ore 15.00. 
 

Ecco, di seguito, il calendario dei colloqui:  

 1 dicembre – classe SECONDA 

 2 dicembre – classe QUARTA B 

 3 dicembre – classe TERZA 

 9 dicembre – classe QUINTA 

 10 dicembre – classe QUARTA A 

 14 dicembre – classe PRIMA (1° gruppo) 

 16 dicembre – classe PRIMA (2° gruppo) 
 

Per i colloqui con le insegnanti di Religione e di Lingua Inglese, che riceveranno i 

genitori insieme in piattaforma, i giorni sono i seguenti: 

 1 dicembre – classi  QUARTA A e B 

 2 dicembre – classi TERZA e QUINTA 

 3 dicembre – classi PRIMA e SECONDA 

 

DICEMBRE 



 

Gli appuntamenti potranno essere fissati tramite chiamata telefonica in segreteria. 

Il giorno prima riceverete il link per la partecipazione al colloquio. 

I colloqui sono dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

 

 

Lunedì 7 

  

 

Vacanza (ponte) 

 

Martedì 8  

 

 

Festa di Maria Immacolata: vacanza! 
 

 

Domenica 

13 

 

Festa di S. Lucia!  

S. Lucia passerà a scuola la notte del 13, e lascerà sui banchi i regali per i bambini 

per la mattina del 14. 
 

 

 

Giovedì 17 

 

INCONTRO DI SPIRITUALITA’ PER GENITORI in preparazione al Natale, 

promosso dall’AGESC. 

La proposta sarà in piattaforma – dalle ore 18.00 alle ore 19.00 – e  sarà guidata da 

don Antonio Scattolini. 

 

 

 

Martedì 22 

 

Ultimo giorno di scuola. Le lezioni terminano per tutti alle ore 13.00. Non ci sono 

nè servizio mensa né doposcuola. 

Come da calendario, le vacanze natalizie iniziano mercoledi 23 e terminano 

mercoledì 6 gennaio 2021. La scuola riapre regolarmente giovedì, 7 gennaio 2021, 

compreso il servizio mensa e il doposcuola. 
 

 
 

Un cordiale saluto 

M. Miriam Campisi 


