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Villafranca, 2 novembre 2020
Carissimi Genitori,
all’inizio di questo mese così particolare per i ricordi e la memoria di persone care, “beate” per
noi perché punti di riferimento per il nostro cammino e per la nostra vita, desidero raggiungerVi con
le stesse parole di Papa Francesco all’Angelus di ieri, Solennità di Tutti i Santi.
Il Papa ha sottolineato una beatitudine molto importante per il tempo che stiamo vivendo: la
mitezza!

Nella terza Beatitudine Gesù afferma: «Beati i miti, perché avranno in eredità la terra». Fratelli
e sorelle, la mitezza! La mitezza è caratteristica di Gesù, che dice di sé: «Imparate da me che sono
mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Miti sono coloro che sanno dominare sé stessi, che lasciano
spazio all’altro, lo ascoltano e lo rispettano nel suo modo di vivere, nei suoi bisogni e nelle sue
richieste. Non intendono sopraffarlo né sminuirlo, non vogliono sovrastare e dominare su tutto,
né imporre le proprie idee e i propri interessi a danno degli altri. Queste persone, che la mentalità
mondana non apprezza, sono invece preziose agli occhi di Dio, il quale dà loro in eredità la terra
promessa, cioè la vita eterna. Anche questa beatitudine comincia quaggiù e si compirà in Cielo, in
Cristo. La mitezza. In questo momento della vita anche mondiale, dove c’è tanta aggressività …; e
anche nella vita di ogni giorno, la prima cosa che esce da noi è l’aggressione, la difesa … Abbiamo
bisogno di mitezza per andare avanti nel cammino della santità. Ascoltare, rispettare, non
aggredire: mitezza”.
Con questo sentimento, Vi comunico che da oggi fa parte del nostro Collegio Docenti, Marina
D’Aniello, Insegnante di Religione che subentra all’Insegnante Nunziatina Sipone, che ringraziamo
per il suo servizio nella nostra scuola.
La accogliamo con cuore grande e fin d’ora Le diamo il nostro affettuoso “benvenuto”!
Avrete sicuramente modo di vederla negli orari di entrata e di uscita dalla scuola, e di conoscerla nei
prossimi incontri che si svolgeranno nei mesi di novembre e di dicembre. I Vostri bambini
sicuramente ve ne parleranno …
Nel mese di novembre due appuntamenti:


GIOVEDI’ 12, ore 18.00 – 19.30: Consiglio di Interclasse. Sono convocati tutti i Genitori
Rappresentanti. L’odg è già stato inviato.



VENERDI’ 20 – Giornata Mondiale dell’Infanzia

Alcune informazioni:


Sul Registro Elettronico sono ora visibili gli argomenti delle lezioni in classe, i compiti per
casa, le assenze degli alunni, annotazioni per la classe, comunicazioni e note, avvisi.
E’ inoltre possibile utilizzare, da parte degli insegnanti, la messaggistica che permette di
inviare alle famiglie avvisi quotidiani.
I Genitori, tramite l’indirizzo di posta istituzionale, possono raggiungere le Insegnanti con
comunicazioni di una certa rilevanza.
In generale, chiediamo un uso ponderato di tale possibilità.



Le Udienze Generali con i Genitori, che normalmente si svolgevano in novembre, quest’anno
sono rinviate al mese di dicembre.



Il Collegio Docenti ha valutato che quest’anno non è opportuno realizzare la tradizionale
iniziativa dell’”Open Day”, aperta ai Genitori che desiderano visitare la scuola. Sarà sostituita
da un video, realizzato dagli alunni e dagli insegnanti, e pubblicato nel sito della scuola.
Le famiglie già presenti, che desiderano iscrivere un altro figlio/a per il prossimo anno
scolastico, sono pregate di rivolgersi in Segreteria per compilare un modulo di pre-iscrizione.
Se frequentano la nostra Scuola dell’Infanzia, saranno avvisati tramite circolare.



L’inizio dell’Avvento – se la normativa Covid ce lo permetterà – sarà celebrato con una
preghiera in Duomo con la presenza di più classi contemporaneamente.



“UN CLICK PER LA SCUOLA” edizione 2020-21- AMAZON
Si comunica che la NOSTRA SCUOLA PRIMARIA PARITARIA ISTITUTO
CANOSSIANO VILLAFRANCA VERONA ha aderito all'iniziativa di AMAZON “UN
CLICK PER LA SCUOLA”, che ha validità dal 21 settembre 2020 al 21 marzo 2021 ed è
promossa da Amazon a beneficio delle istituzioni scolastiche.
Attraverso l’Iniziativa, potrete selezionare sul sito www.unclickperlascuola.it LA NOSTRA
SCUOLA e associare alla stessa gli acquisti di prodotti venduti su Amazon.it (“Acquisti
idonei”).
A seguito di tale associazione, Amazon donerà alla NOSTRA SCUOLA una percentuale pari
al 2.5% fino al 20 dicembre 2020, al 1.5% dal 21 dicembre 2020 al 20 gennaio 2021 e al 1%
dal 21 gennaio 2021 al 21 marzo 2021 del valore di ciascun Acquisto idoneo sotto forma di
credito virtuale, redimibile dalla Scuola su una selezione di prodotti.
Per supportare l’iniziativa segui questi semplici passi:
1.visita il sito www.unclickperlascuola.it
2.scegli la NOSTRA SCUOLA
3.conferma la partecipazione con le credenziali del tuo accountAmazon.it.
4.passa parola ai tuoi conoscenti.
Si ringrazia chi potrà aderire all’iniziativa.



Avviso dalla segreteria: chi dovesse compensare o chiedere il rimborso di buoni mensa o
doposcuola dello scorso anno scolastico, è pregato di farlo entro e non oltre il 06/11/2020.
Scaduta tale data – per motivi contabili e di competenza annua – nulla sarà più restituito.

Finora la nostra scuola ha potuto funzionare in tutti i suoi aspetti … ci auguriamo di poterlo ancora
fare per questo mese che inizia e per i prossimi mesi …. grazie della vostra responsabilità e
collaborazione!
Un cordiale saluto
M. Miriam Campisi
Coordinatrice Didattica

