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Villafranca, 26 novembre 2021 

 
 

Carissimi Genitori, 

 

 quasi al termine delle Udienze Generali, sono contenta di avere incontrato in presenza 

parecchi di Voi e, insieme alle Insegnanti, ringrazio per il riconoscimento e la gratitudine che molti 

di Voi hanno manifestato nei confronti della Scuola e delle Docenti, per la loro professionalità e 

dedizione nei confronti del compito educativo. Superfluo dire che questo atteggiamento positivo 

non solo fa piacere a livello umano, ma è una ulteriore sollecitazione a fare sempre meglio! 

  

 Vi comunico, inoltre che, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “Maria Bambina”, 

abbiamo riattivato il servizio “WE CARE”, un progetto nato per favorire  il ben-essere evolutivo 

del bambino e della famiglia attraverso un’alleanza educativa con la scuola.  

Il progetto esisteva già da parecchi anni, ma la sua attuazione era stata interrotta a causa del Covid.  

In allegato ne trovate la descrizione, e nel sito della scuola potrete prossimamente visionare un 

video di presentazione. 

Desidero evidenziare che la modalità di accesso al servizio è personale, nel senso che sul progetto 

trovate le indicazioni dello studio degli esperti con cui potete mettervi direttamente in 

comunicazione.  

Da ultimo, sottolineo che i primi 4 incontri sono gratuiti, perché il progetto è supportato dal 

contributo del Comune, dell’Agesc e dell’Istituto stesso. 

Ci auguriamo che questo servizio possa andare a vantaggio di molte famiglie …. 

 

 Domenica - 28 novembre inizia l’AVVENTO e gli alunni inizieranno un percorso di 

animazione e di preghiera, come da calendario. 

Come già ricordato ai Genitori nel Consiglio di Interclasse, suggerisco – se possibile – il rinnovo 

delle adozioni dei 3 bambini in Tanzania, progetto realizzato con la Fondazione Canossiana.  

Finora il contributo raccolto è di ogni due classi per l’adozione di un bambino. 

Anche questa iniziativa contribuisce ad aumentare la sensibilità dei bambini nei confronti di chi 

vive diversamente. 

 

Ed ora, alcune comunicazioni:  

 

 Faccio memoria che è bene rispettare gli orari e la locazione (Via A. Messedaglia o Via 

Rinaldo) di entrata e di uscita dalla scuola.  

Al mattino alcuni bambini arrivano sistematicamente in ritardo e, oltre ad essere un disturbo 

per la classe che ha già iniziato le lezioni, loro stessi perdono l’inizio della spiegazione. 

Alle 13.00 e nel pomeriggio diversi alunni rimangono in attesa dei Genitori … purtroppo lo 

spazio in portineria non è ampio e ricordo la regola del distanziamento … sollecito quindi a 

rispettare gli orari di uscita di ogni classe, che trovate nel Patto di Corresponsabilità, da Voi 

firmato.  

 

 Aggiungo, inoltre, che l’entrata a scuola in ritardo, con giustificazione per visite mediche o 

altro, è entro e non oltre le ore 10.30. Per chi si ferma a pranzo, si prega di avvisare la 

segreteria che, entro le 8,45, deve comunicare i numeri dei presenti alla cucina.  

http://www.canossianevillaprimaria.it/


 

Concludendo, la situazione pandemica in aumento non ci permette purtroppo di incontrarci 

in presenza per lo scambio di auguri natalizi insieme ai Vostri figli …  

 

Vi lascio allora questo messaggio che vuole essere anche  il nostro augurio … 

 

La festa del Natale ci ricorda l’”importante, l’essenziale”:  la stalla, la paglia, … non sono 

altro che simboli che ci rimandano a qualcosa d’altro, non fondato sulle nostre certezze e 

sicurezze, ma sull’unica Verità della Storia: il messaggio di Amore e di Speranza portato da Gesù! 

La preghiera “Seminatori di speranza” vuole essere l’augurio che ciascuno di noi possa 

diventare protagonista di ciò che legge e prega, e allora … anche il nostro piccolo mondo di 

Villafranca cambierà! Ci proviamo tutti insieme? 

 

Ogni giorno tristi notizie 

scuotono le strade del mondo. 

Ogni persona che incontriamo 

ha sempre da raccontarci una lacrima sofferta. 

Siamo tutti con gli occhi rivolti verso un'alba serena, 

che però tarda a spuntare. 

A noi, tuoi figli, o Signore, 

hai affidato il compito di seminare speranza 

dove c'è disperazione, 

poiché la tua grazia ha posto in noi 

il seme fecondo che genera il mondo redento e salvato. 

Aiutaci, Signore, ad essere ogni giorno 

non diffusori di lacrimogeni, 

ma banditori della Buona Novella che, nonostante tutto, 

la storia sfocia in un giardino di salvezza, 

perché è tenuta saldamente nella tue mani. 

 

Un cordiale augurio di Buon Natale e Nuovo Anno 2022 a ciascuno di Voi! 

 

 

               M. Miriam Campisi  

e Comunità Canossiana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=8944


 

DICEMBRE 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

LUNEDÌ  

29 novembre 

 

 

Ore 7.45 - Inizia il percorso di Avvento, intorno alla Corona di Avvento, per le 

classi TERZA e QUARTA.  

Ogni lunedì di Avvento ci incontreremo per la preghiera  in cortile (tempo 

permettendo) oppure in veranda. 

 

Ore 14.00-18.00: Udienza Generale per i genitori delle varie classi che non 

hanno ancora incontrato le insegnanti di inglese e di religione, e desiderano 

farlo.  
 

La modalità è già stata segnalata nella lettera del mese di novembre. 

 

 

 

 

MARTEDÌ  

30 novembre 

 

 

Ore 7.55 - Inizia il percorso di Avvento, intorno alla Corona di Avvento, per le 

classi QUINTA A e QUINTA B. 

Ogni martedì di Avvento ci incontreremo per la preghiera  in cortile (tempo 

permettendo) oppure in veranda. 

 

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

di Informatica con il Prof. Antonio Faccioli. 
 
 

 

 
MERCOLEDI’ 1 

 

Ore 7.55 - Inizia il percorso di Avvento,  intorno alla Corona di Avvento, per le 

classi PRIMA e SECONDA. 

Ogni mercoledì di Avvento ci incontreremo per la preghiera  in cortile (tempo 

permettendo) oppure in veranda. 
 

 

GIOVEDÌ 2 

 

Continua il Corso di Psicomotricità per le classi PRIMA e SECONDA. 
 

 
 

 

 

MERCOLEDI’ 8   

 

FESTA DI MARIA IMMACOLATA 

VACANZA! 
 

 

 

 

 
GIOVEDÌ 9 

 

 

Si conclude  il Corso di Psicomotricità per le classi PRIMA e SECONDA. 

Secondo i dati pandemici del momento, comunicherò in seguito se il 16 

dicembre, come annunciato, si terrà o meno la lezione aperta ai Genitori. 
 

Ore 20.45 – Incontro di Spiritualità per Genitori, in preparazione all’Avvento, 

proposto dall’AGESC.  

La proposta sarà in presenza, presso la sala multifunzionale della scuola,  e sarà 

guidata da don Antonio Scattolini.  

Seguirà volantino illustrativo. 

E’ possibile entrare solo con il Green Pass. 
 



 

 

 

 

 

LUNEDI’ 13 

 

 

FESTA DI SANTA LUCIA 

 

S. Lucia passerà a scuola la notte del 12, e lascerà sui banchi i regali per i 

bambini …. 
 

In mattinata gli alunni parteciperanno, in due turni,  nella sala multifunzionale  

della scuola, allo spettacolo di Sergio Procopio: 

 

L’uomo e il mare di Plastica 

Per riflettere sui cambiamenti climatici 

(regia di Carlo Rossi) 

 

Il progetto è un approfondimento della programmazione educativa annuale. 

 

 

MARTEDI’ 14 

 

 

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

di Informatica con il Prof. Antonio Faccioli. 
 

 

 
 

SABATO 18 

 

Apertura della Mostra “I colori del Natale” presso l’Officina d’Arte MiconTì – 

Corso Vittorio Emanuele II – Villafranca. 

Saranno esposti anche i disegni di tutti i  nostri alunni che hanno partecipato 

all’iniziativa (cfr progetto “I colori del Natale” presentato al Consiglio di 

Interclasse e pubblicato nel sito della scuola). 

 

 

 

 

GIOVEDÌ 23 

 

ULTIMO GIORNO DI SCUOLA. 

 

Le lezioni terminano per tutte le classi  alle ore 13.00 (in modo scaglionato con 

gli orari soliti di uscita).  

Non ci sono né rientro nè servizio mensa né doposcuola.  

 

Come da calendario, le vacanze natalizie iniziano domani, venerdì 24. 
 

 

SABATO 25  

 

 

BUON NATALE! 

 

LUNEDI’ - 10 

GENNAIO ‘22 
 

 

 

La scuola riapre regolarmente, compreso il servizio mensa e il doposcuola. 

 


