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Villafranca, 30 settembre 2021 
 

Carissimi Genitori, 

la scuola è ormai ripartita, con il suo carico di entusiasmo, di novità e di piccole norme che 

ancora siamo tenuti a seguire … le prime tre settimane sono volate! 

Abbiamo ancora nella mente e nel cuore le assemblee di inizio anno, che hanno visto la 

partecipazione quasi totale dei Genitori, e nelle quali ci siamo detti …  

 
  

Genitori e Insegnanti insieme, in questo nuovo tratto di vita e attraverso  le nuove opportunità 

educative che  ci stanno davanti, non solo dal punto di vista dell’ambiente!  

Infatti, mi piace pensare alla scuola come ad una mediazione educativa che aiuta il bambino a crescere 

assumendo la realtà nella sua complessità, prendendo cioè come occasioni formative le situazioni 

“belle” della giornata, ma anche le più incresciose e deludenti! 

 

 In questo nuovo mese che ci attende, iniziano diversi Progetti, alcuni dei quali continueranno 

fino a dicembre.  

 

 Ci attendono anche vari eventi, tra cui la Festa degli Angeli Custodi e dei Nonni (2 ottobre) 

e la Celebrazione Eucaristica di inizio anno scolastico (8 ottobre), alla quale Vi aspettiamo 

numerosi! 

 Anche le Assemblee di Classe (15 ottobre), in vista dell’elezione dei Genitori Rappresentanti, 

saranno un momento di incontro e di scambio. 

 

 Riporto di seguito alcune informazioni:  

 

 E’ iniziato, un po’ alla chetichella, il PROGETTO “FRUTTA E VERDURE NELLE 

SCUOLE”. Non ci è ancora stato fornito il programma delle consegne. Presumibilmente, come 

lo scorso anno, ogni martedì ci sarà la consegna di un tipo di frutta da consumarsi in famiglia. 

 

 Potete visionare questo progetto nel SITO DELLA SCUOLA, che cerchiamo di tenere 

aggiornato con notizie, circolari, ….  

 

 Per la Celebrazione della S. MESSA di inizio anno – 8 ottobre – Vi aspettiamo con i bambini. 

Ogni famiglia potrà occupare un banco, tenendo i bambini con sé. 

I banchi davanti saranno riservati a quelle famiglie i cui bambini coinvolgeremo in qualche gesto 

o lettura della Celebrazione (offertorio, preghiere dei fedeli …). Saranno i bambini stessi o le 

insegnanti a comunicarvelo. 

Inutile dirvi che vi aspettiamo in tanti …! 

 

 



 Per le ASSEMBLEE Vi invierò in seguito l’odg. 

Per ora informo che  la partecipazione all’assemblea è per  un solo Genitore; nel caso ci fossero 

due fratelli, dato che le assemblee sono contemporanee, possono ovviamente partecipare 

entrambi i Genitori, suddividendosi nelle due classi di appartenenza.  

Secondo la normativa vigente, possono partecipare solo i Genitori muniti di greenpass, che sarà 

controllato all’ingresso. 

 

Gli orari di inizio scaglionati e le entrate sono indicati nel calendario del mese, qui sotto 

riportato. 

 

 In allegato alla presente trovate l’integrazione del DOCUMENTO SULLA DID, come richiesto 

nelle assemblee di settembre. 

 

 Per quanto riguarda le FOTOCOPIE IN CASO DI ASSENZA PER MALATTIA (no Covid), 

il Collegio Docenti, in data 27.09.2021,  si è così espresso:  

 

 Per brevi assenze (1-2 giorni) il lavoro svolto in classe può essere recuperato tramite un 

compagno; al rientro, l’insegnante consegnerà eventuali fotocopie.  

 Per assenze più lunghe (dai 3 giorni in poi)  i Genitori dovranno attivarsi per recuperare 

il lavoro svolto in classe. Le fotocopie – in accordo con i Genitori - saranno date al 

compagno di riferimento, oppure potranno essere lasciate in portineria, aperta fino alle 

ore 18.00.  

I compiti sono sempre visibili sul registro elettronico. 

 
Un caro saluto a tutti Voi!  

 

M. Miriam Campisi 

Coordinatrice Didattica 

 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OTTOBRE 

Mese missionario 
 
 
 
 

 
 

Sabato 2 
 

Festa degli Angeli Custodi e Giornata Nazionale dei Nonni 
 

 

Lunedì 4 
 

Aggiornamento Docenti (nel pomeriggio) 
 

 

Venerdì 8 

 

Ore 18.30 – S. MESSA DI INIZIO ANNO SCOLASTICO – Duomo di Villafranca 
 

 

Martedì 12 

 

Per le classi TERZA, QUARTA, QUINTA A e B, inizia in mattinata  il Corso di 

Informatica con il Prof. Antonio Faccioli  
 

 

 

 

Venerdì 15 

 

 Assemblea Genitori classe PRIMA: ore 17.00-17.10 - ingresso da V. Messedaglia. 

 Assemblea Genitori classe SECONDA: ore 17.30-17.40 – ingresso da V. Messedaglia 

 Assemblea Genitori classe TERZA: ore 17.40-17.50 – ingresso da V. Messedaglia 

 Assemblea Genitori classe QUARTA: ore 17.50-18.00 - ingresso da V. Messedaglia 

 Assemblea Genitori classe QUINTA A: ore 17.40-17.50 – ingresso da V. Rinaldo 

 Assemblea Genitori classe QUINTA B: ore 17.50-18.00 – ingresso da V. Rinaldo 
 

 

Domenica 17 

 

Tenetevi liberi!! Nel pomeriggio l’AGESC sta organizzando una strepitosa uscita 

per le famiglie! Nei prossimi giorni vi arriverà una comunicazione dettagliata 

dell’iniziativa. 
 

 

Martedì 19 
 

 

Corso di informatica – classi TERZA, QUARTA, QUINTA A e B 

 

Giovedì 21 

 

Oggi, durante le ore del rientro pomeridiano, incomincia il Corso di Psicomotricità 

per le classi PRIMA e SECONDA. 
 

 

 
 

Lunedì 25 

 

Ore 18.00-19.00: Consiglio di Interclasse: sono invitati a partecipare in presenza 

i Genitori Rappresentanti di Classe, ai quali successivamente arriverà la 

convocazione con odg (ricordiamo greenpass) 
 

In questo periodo si realizzerà in tutte le classi il Progetto “Halloween”, che 

coinvolgerà in modo particolare le discipline di Inglese e Religione per 

comprendere le radici culturali della festa.  
 

 

Martedì 26 
 

Corso di informatica – classi TERZA, QUARTA, QUINTA A e B 
 

 

Giovedì 28 
 

Corso di psicomotricità – classi PRIMA e SECONDA 
 

 

Lunedì-1 nov. 
 

Festa di Tutti i Santi - VACANZA 
 

 

Martedì-2 nov. 
 

Commemorazione dei nostri Cari Defunti 

 
 

 


