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Villafranca, 31 marzo 2021 

 

Carissimi Genitori, 

 riflettendo su questo anno scolastico che si sta snodando tra #vogliamofarescuola e 

l’emergenza, mi pare importante non dimenticare il centro del nostro agire educativo: i nostri alunni 

e la loro crescita! 

In questo senso credo e mi auguro che la DAD, in queste due settimane, sia stata 

un’esperienza di incontro e di dialogo, pur con il limite dello schermo e del tempo a disposizione. 

Per questo ringrazio le famiglie, che  hanno “fatto squadra”,  per rendere possibile alla 

scuola di raggiungere i bambini costretti a casa. 

In questa sede, inoltre, ringrazio non solo le Insegnanti per la loro dedizione, ma anche 

l’Ufficio di Segreteria per la continuità e l’assiduità del servizio svolto ogni mattina, risolvendo le 

varie difficoltà di collegamento.  

 

Come sicuramente avrete già appreso dai vari mezzi di comunicazione, si va verso la 

conferma del rientro delle classi, dopo Pasqua, fino alla prima media. Manca ancora l’ufficialità, 

ma l’orientamento pare essere questo. 

 

Quindi, sembra che le lezioni in presenza potranno ricominciare MERCOLEDI’ – 7 

aprile, con orario di entrata ed uscita  normale, e servizio di mensa e doposcuola. 

 

 

Con la Comunità Canossiana, 

il personale Docente e Non Docente, 

auguro ad ogni Famiglia 

di essere sempre più capace di investire nella solidarietà! 

In un tempo difficile, che ci mette alla prova, 

lo Spirito di Cristo Risorto continui a far fiorire relazioni vere 

in famiglia e  intorno a noi.  

Sorretti dalla forza e dalla speranza, camminiamo nella luce della Resurrezione! 

Auguri di Buona Pasqua! 

 

 

M. Miriam Campisi 

Coordinatrice Didattica 

 

 

 
 

 

mailto:segreteriaprimaria@canossianevilla.it
http://www.canossianevillaprimaria.it/


 

Mese di APRILE 
 

 

Mercoledì 7 

 

Rientro a scuola! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDIENZE 

GENERALI 

 

Come anticipato nell’interclasse dello scorso mese, ecco le date per le udienze generali. 

Troverete insieme in piattaforma l’insegnante dell’area linguistica e logico-matematica. 

Come nel mese di dicembre, 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 e comunicarlo alla 

segreteria che lo segnalerà all’insegnante per permettere l’accesso nei tempi corretti. 

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

referente di classe. 
 

I colloqui inizieranno alle ore 14.45. 
 
 

 martedì 13 – classe SECONDA 

 mercoledì 14 – classe TERZA 

 giovedì 15 – classe QUARTA A 

 lunedì 19  -  classe QUINTA 

 martedì 20 – classe PRIMA 

 mercoledì 21 – classe QUARTA B 
 

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

genitori insieme in piattaforma, i giorni sono i seguenti: 
 

 martedì 13 – classi QUARTA A e QUINTA 

 venerdì 16 – classi PRIMA e SECONDA 

 martedì 20 – classi TERZA e QUARTA B 
 

Gli appuntamenti potranno essere fissati tramite chiamata telefonica in segreteria, dopo 

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

I colloqui sono dalle ore 15.00 alle ore 19.00. 

Per i Genitori che non rientreranno in queste date, le due Insegnanti saranno disponibili 

successivamente nell’ora di ricevimento al mattino (online). 
 

 

 

Giovedì 15 

 

Ore 20.30 – L’AGESC promuove – online - un incontro formativo per Genitori con la 

Dott.ssa Elisabetta Geremia.   
 

 

Lunedì 19 

 

Le Pleiadi a scuola (online) per le classi PRIMA, QUARTA A e B 
 

 

Giovedì 22 

 

Le Pleiadi a scuola (online) per le classi PRIMA, SECONDA e TERZA 
 

 

Venerdì 23  
 

 

Giornata Mondiale del Libro 

 

Giovedì 29 

 

Le Pleiadi a scuola (online) per le classi TERZA, QUARTA A e B 
 

 

Venerdì 30  

 

Le Pleiadi a scuola (online) per le classi PRIMA, SECONDA e QUINTA 
 

 

 

INFORMAZIONI: 

 Appena avremo la certezza del rientro a scuola in presenza, programmeremo nuovamente l’Educazione 

all’Affettività per la classe QUINTA, inviandoVi le date degli incontri per Genitori ed Alunni.  

 

 La raccolta di Quaresima per il CAV (Centro Aiuto Vita), nonostante sia stata interrotta dalla chiusura della 

scuola, ha ottenuto un buon successo. Grazie per la Vostra generosità! 

Sono stati infatti consegnati al CAV: 

 Omogeneizzati: 66 confezioni (da 2 o da 4 vasetti) 

 Pannolini: 27 pacchi (di varie dimensioni)  

 Latte: 14 confezioni 

 Biscotti: 37 scatole (di diverse grandezze) 

 Pastina: 2 confezioni 

 Salviette imbevute: 1 pacchetto  


