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Villafranca, 28 aprile 2021 

Carissimi Genitori, 
 

 il mese di maggio ci fa ormai pensare alla fine dell’anno scolastico e già si sente … “profumo” di 

vacanza!  

Fortunatamente questo anno possiamo dire di averlo vissuto qui a scuola in presenza, tranne un breve periodo 

che ci ha visto in DAD. 

Concludiamo quindi ancora con alcune iniziative ed attività, così come ci viene permesso dalla normativa 

vigente. 

Vorrei sottolineare, prima di tutto, due appuntamenti importanti - riportati in calendario – che ci sollecitano e 

ci aiutano a crescere nel senso di appartenenza alla grande famiglia della Chiesa:  
 

LA RECITA DEL ROSARIO  

qui a scuola il lunedì mattina o in famiglia 
 

LA FESTA DI SANTA MADDALENA DI CANOSSA  

Fondatrice e Madre della Famiglia Canossiana  

celebrata l’8 maggio e festeggiata a scuola lunedì 10 

 
Da ultimo, lascio alla Vostra lettura e riflessione la preghiera alla Vergine Madre di Dante Alighieri … antica 

e sempre nuova ... profondamente umana e altamente spirituale …  

 

Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 

termine fisso d’eterno consiglio, 

tu se’ colei che l’umana natura  
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 

Nel ventre tuo si raccese l’amore, 

per lo cui caldo ne l’etterna pace 

così è germinato questo fiore. 

Qui se’ a noi meridiana face                                

di caritate, e giuso, intra mortali, 

se’ di speranza fontana vivace. 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre 

   sua disianza vuol volar sanz’ali. 

La tua benignità non pur soccorre 

a chi domanda, ma molte fiate 

liberamente al dimandar precorre. 

In te misericordia, in te pietate, 

in te magnificenza, in te s’aduna 

quantunque in creatura è di bontate. 
 

Un caro saluto a tutti . 
 

M. Miriam Campisi  

   Coordinatrice Didattica 
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Mese di MAGGIO 
 

 

 

 

Lunedì 3 

 

 

 

 Ogni lunedì di maggio, all’inizio della giornata scolastica, le due classi che entrano alla 

stessa ora dai due ingressi, vivranno un breve momento di preghiera a Maria: insieme 

reciteremo 10 Ave Maria con la corona del Rosario, che regaleremo ad ogni bambino/a. 

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

 Ore 8.20-10.20: Educazione all’affettività - La dott.ssa Elisabetta Geremia incontra la 

classe QUINTA in due gruppi (nel cortile della scuola) 
 

 

Martedì 4 
 

 

 Consegna della “Frutta e verdure nelle scuole” 

 

 

 

Mercoledì 5 

 

 Prove Invalsi di Lingua Inglese per la classe QUINTA 
 

 Udienze Generali con l’Insegnante Alessia Franzoni – classe PRIMA (1° gruppo) 
 

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. 

Riceverete dalla stessa Insegnante il link per la partecipazione al colloquio. 

I colloqui inizieranno alle ore 15.00. 
 

 

Giovedì 6 
 

 

 Prove Invalsi di Lingua Italiana per le classi SECONDA e QUINTA 

 

Venerdì 7 
 

 

 Ore 10.00:  Emergency incontra online la classe SECONDA 

 

Sabato 8 
 

 

Solennità di S. MADDALENA DI CANOSSA 

 

Domenica 9 

 

 

Auguri a tutte le mamme e a tutte le nonne per la 

FESTA DELLA MAMMA! 
 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Preghiera a Maria 
 

 Festeggiamo S. Maddalena a scuola 

In ogni classe verrà presentata la figura di S. Maddalena 

Durante la ricreazione la scuola offrirà un gelato ad ogni bambino  
 

 Ore 8.20-10.20: Educazione all’affettività - La dott.ssa Elisabetta Geremia incontra la 

classe QUINTA in due gruppi (nel cortile della scuola) 

 

 Udienze Generali con l’Insegnante Alessia Franzoni – classe PRIMA (2° gruppo) 
 

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. 

Riceverete dalla stessa Insegnante il link per la partecipazione al colloquio. 

I colloqui inizieranno alle ore 15.00. 

 

 

 Inizia oggi, fino al 28 maggio, la sesta edizione di "Familiarmente”, proposta dal 

Comune di Villafranca,  dal tema “Il coraggio del futuro”. 



 

Lunedì 10 

 

 

Interessanti e significative sono le varie iniziative: in allegato trovate il depliant 

illustrativo. 

 
Martedì 11 

 

 Consegna della “Frutta e verdure nelle scuole” 
 

 Ore 20.30: Educazione all’affettività – La dott.ssa Elisabetta Geremia incontra on line 

i Genitori della classe QUINTA. 
 

 

 

 

Mercoledì 12 

 

 

 Prove Invalsi di Matematica per le classi SECONDA e QUINTA 
 

 Udienze Generali con l’Insegnante Alessia Franzoni – classe QUARTA B 
 

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. 

Riceverete dalla stessa Insegnante il link per la partecipazione al colloquio. 

I colloqui inizieranno alle ore 15.00 
 

 

Sabato 15 
 

 

Giornata Mondiale della Famiglia 

 

 

 

 

Lunedì 17 

 

 Preghiera a Maria 
 

 Un gruppo di alunni di classe QUINTA sarà a Verona per la certificazione europea della 

lingua inglese “Starters – Young Learners – Cambridge English”. 
 

 Ore 8.30 – 12.30: Laboratorio Musicale della durata di un’ora promosso da AGESC. 

Saranno coinvolte le classi PRIMA, SECONDA, TERZA e il gruppo di QUINTA 

presente a scuola. 

L’attività sarà nel campetto della scuola. In caso di maltempo sarà rimandata nei giorni 

successivi. 
 

 

 

 

Martedì 18 

 

 Consegna della “Frutta e verdure nelle scuole” 
 

 Ore 8.30 – 11.30: Laboratorio Musicale della durata di un’ora promosso da AGESC. 

Saranno coinvolte le classi QUARTA A, QUARTA B e il secondo gruppo di 

QUINTA. 

L’attività sarà nel campetto della scuola. In caso di maltempo sarà rimandata nei giorni 

successivi. 
 

 

Venerdì 21 

 

 In mattinata a scuola Semifinale individuale dei Giochi Kangourou per gli alunni che 

hanno partecipato e superato la prova precedente. 
 

 

Lunedì 24 
 

 

 Preghiera a Maria 

 
Martedì 25 

 

 

 Consegna della “Frutta e verdure nelle scuole” 
 

 Foto di classe: si chiede che oggi i bambini siano tutti presenti e con il grembiule in 

ordine.  
 

  



 

Venerdì 28 
  

 Si concludono il doposcuola e il servizio mensa! 

 

Lunedì 31 

 

 Preghiera a Maria 
 

 

 BUONO-SCUOLA REGIONALE – A.S. 2020-2021 

Spesa Istituto: 1.900 € (1600 € retta + 300 € iscrizione) 
 

Invio in allegato la documentazione relativa al buono scuola regionale per l'anno scolastico in corso. 

Come l'anno scorso, il Presidente Regionale A.Ge.S.C., Silvio Corso, sta organizzando incontri per i genitori 

con dirigenti e tecnici regionali. 

Per favore, leggete attentamente i due allegati con date e scadenze. 

Ricordo che il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 28 giugno 2021 e la documentazione 

deve essere convalidata dalla Segreteria della Scuola. 
 


