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Villafranca, 1 marzo  2021 

 

Carissimi Genitori, 

è iniziata la Quaresima, e desidero condividere con voi uno stralcio, sul tema della Speranza,  

del messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2021. 

 

Nell’attuale contesto di preoccupazione in cui viviamo e in cui tutto sembra fragile e 

incerto, parlare di speranza potrebbe sembrare una provocazione.  

Il tempo di Quaresima è fatto per sperare, per tornare a rivolgere lo sguardo alla 

pazienza di Dio, che continua a prendersi cura della sua Creazione, mentre noi 

l’abbiamo spesso maltrattata (cfr Enc. Laudato si’, 32-33.43-44).  

È speranza nella riconciliazione, alla quale ci esorta con passione San Paolo: 

«Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Ricevendo il perdono, nel Sacramento 

che è al cuore del nostro processo di conversione, diventiamo a nostra volta diffusori del 

perdono: avendolo noi stessi ricevuto, possiamo offrirlo attraverso la capacità di vivere 

un dialogo premuroso e adottando un comportamento che conforta chi è ferito. Il 

perdono di Dio, anche attraverso le nostre parole e i nostri gesti, permette di vivere una 

Pasqua di fraternità. 

Nella Quaresima, stiamo più attenti a «dire parole di incoraggiamento, che confortano, 

che danno forza, che consolano, che stimolano, invece di parole che umiliano, che 

rattristano, che irritano, che disprezzano» (Enc. Fratelli tutti [FT], 223). A volte, per 

dare speranza, basta essere «una persona gentile, che mette da parte le sue 

preoccupazioni e le sue urgenze per prestare attenzione, per regalare un sorriso, per dire 

una parola di stimolo, per rendere possibile uno spazio di ascolto in mezzo a tanta 

indifferenza» (ibid., 224). 

 

Auguro a ciascuno di Voi di poter realizzare, nella propria vita e nella propria famiglia, queste 

parole del Santo Padre! 

 

 

Di seguito ecco alcuni appuntamenti per le prossime settimane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canossianevillaprimaria.it/
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#223
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#224


 

Mese di MARZO 
 

Lunedì 1 Preghiera di Quaresima (all’entrata) 
 

Lunedì 8 Preghiera di Quaresima (all’entrata) 
 

Giovedì 11 Ore 18.00 – Consiglio di Interclasse - on line (seguirà odg)  
 

Lunedì 15 Preghiera di Quaresima (all’entrata) 
 

Giovedì 18 In mattinata Giochi Kangourou in classe per le classi TERZA e QUARTE 
 

 

Venerdì 19 

FESTA DEL PAPÀ! 
 

Ore 20.30 – La dott. Elisabetta Geremia incontra online i genitori di classe QUINTA 

per introdurre il progetto di Educazione all’Affettività  

(per il progetto completo vedi sito della scuola). 
 

 

Sabato 20 

Giornata Internazionale della Felicità! 

(lungo la settimana sarà affrontata in tutte le classi) 
 

 

 

Lunedì 22 

Preghiera di Quaresima (all’entrata) 
 

Ore 8.20/10.20 –La dott. Elisabetta Geremia incontra, nel cortile della scuola, la 

classe QUINTA, suddivisa in due gruppi, per il progetto di Educazione 

all’Affettività 
 

 

Giovedì 25 
Ore 20.00 – L’AGESC propone online un incontro per i genitori in preparazione 

alla Pasqua con don Antonio Scattolini (seguirà locandina) 
 

 

Venerdì 26 
Termina la raccolta per il CAV (Centro Aiuto Vita) 
 

 

 

Lunedì 29 

Lunedì Santo - Preghiera di Quaresima 
 

Ore 8.20/10.20 – La dott. Elisabetta Geremia incontra, nel cortile della scuola, la 

classe QUINTA, suddivisa in due gruppi, per il progetto di Educazione 

all’Affettività 
 

 

Martedì 30 

Ore 20.30 – La dott. Elisabetta Geremia incontra online i genitori di classe QUINTA 

per la conclusione del progetto di Educazione all’Affettività 

 
 

Mercoledì 

31 

Ultimo giorno di scuola! 

BUONA E SANTA PASQUA! 

Le lezioni terminano alle ore 13.00. Sono sospesi il servizio mensa e il doposcuola. 
 

 

Giovedì  

1 aprile 

Iniziano le Vacanze di Pasqua! 

(da giovedì 1 a martedì 6 aprile compreso, secondo il calendario ministeriale) 
 

 

Mercoledì 

7 aprile 

Rientro a scuola! 

Si riprendono le lezioni, il servizio mensa e il doposcuola. 
 

 

 

 



Alcune informazioni:  

 

 GIORNATA DELLA LINGUA MADRE - 21 febbraio  
 

Le classi della Scuola Primaria hanno celebrato la Giornata valorizzando le diverse lingue madri 

delle famiglie dei bambini presenti a scuola e  hanno inviato al CESTIM le immagini dei loro 

lavori: si sono chiesti quali lingue parlano in famiglia e quali nuove lingue vorrebbero imparare, 

hanno poi scritto e confrontato belle “parole che uniscono” in tutte le loro lingue madri.  

W il plurilinguismo a scuola! 

Il link, per visualizzare i loro lavori nella pagina Facebook del Cestim, è il seguente:  
https://it-it.facebook.com/pages/category/Community/Cestim-Verona 240285546412524/ 

(occorre scorrere i post fino a trovare la nostra scuola). 

 
 1° CONCORSO ARTISTICO REGIONALE “LA VIRTÙ DELLA SPERANZA”, promosso da 

AGESC Veneto 
 

Tutte le classi sono impegnate nella partecipazione a questa iniziativa, che vuole valorizzare la 

fantasia e la spontaneità dei bambini. Attraverso l’espressione artistica, possono dare vita alla 

speranza di una rinascita, offrendo al mondo adulto uno spazio prezioso di ascolto! (per il 

progetto completo vedi sito della scuola) 

 

 Siamo in attesa di conferma o della realizzazione di ALTRI PROGETTI, per le varie classi, che 

si svolgeranno nei prossimi mesi: 
 

° Pleiadi – in aprile per tutte le classi 

° Laboratorio musicale – in maggio per tutte le classi 

° Emergency – classi prima e seconda 

° Frutta nelle scuole – per tutte le classi 

 

 ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 
 

Proseguono con regolarità le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021. Chiediamo cortesemente, 

per chi avesse scelto di pagare la quota d’iscrizione entro il 31/05/2021, di inviare o consegnare 

comunque in segreteria il modulo di iscrizione in modo da poter dare una risposta alle famiglie che 

chiedono la possibilità di inserire il proprio figlio nella nostra scuola. 

 

 CERTIFICAZIONE RETTE 2020 
 

Detrazione del 19% per le spese di frequenza di scuole paritarie 

E’ possibile detrarre, dalle imposte gravanti sul reddito delle persone fisiche, una cifra pari al 19% 

delle spese sostenute per la frequenza alle scuole dell'infanzia paritarie, alle scuole primarie 

paritarie e alle scuole secondarie di primo e di secondo grado paritarie. La cifra annua massima 

detraibile per questa tipologia di spesa è, per l’anno 2020, pari ad euro 800,00 per ogni figlio e di 

conseguenza l'imposta che verrà rimborsata sarà pari ad euro 152,00 (19% di 800,00 €). Per le rette 

annue inferiori a € 800,00, l’importo detraibile sarà comunque pari al 19% di quanto corrisposto 

all’istituto scolastico paritario. 
 

Come fare per detrarre la spesa 

Per ottenere tale detrazione sarà sufficiente consegnare le ricevute di pagamento rilasciate dalla 

scuola o, in mancanza, la contabile di bonifici o bollettini postali pagati, unitamente agli altri 

documenti utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi (mod. 730 o mod. Unico). Il 

documento attestante la spesa dovrà contenere i dati del genitore o del figlio fiscalmente a carico. 

La quota sarà detraibile dal reddito del genitore che ha effettivamente sostenuto la spesa 

indipendentemente da chi sia iI beneficiario delle detrazioni per carichi di famiglia. 
 

 
 

https://it-it.facebook.com/pages/category/Community/Cestim-Verona%20240285546412524/


Detrazioni spese solo con pagamenti tracciabili 
 

La Legge di bilancio 2020 cambia le regole previste per il recupero delle spese detraibili dal 

pagamento di quanto dovuto ai fini IRPEF, comprese le spese per frequenze scuole. 

Non cambia tanto la detrazione in sé, ma è stato previsto l’obbligo del pagamento mediante 

strumenti tracciabili (bonifico, pos, carte credito/debito, assegno) dall’1.1.2020. 

Naturalmente il pagamento in contante rimane ancora possibile solo che, in tal caso, le spese non 

saranno fiscalmente detraibili dai genitori. 

 

La segreteria provvederà ad inviare per mail la Certificazione delle Rette per l’anno 2020 solo per i 

pagamenti fatti con METODI TRACCIABILI. La certificazione sarà scaricabile anche dal registro 

on line. 

 

 

 

Un cordiale saluto! 

 
        M. Miriam Campisi 

Coordinatrice Didattica 


