
 

  

 

 

Villafranca, 31 gennaio 2022 

Carissimi Genitori, 
 

  continuiamo il nostro percorso scolastico, educativo e didattico, nonostante le varie 

interruzioni, per qualche classe, a cui la normativa Covid ci costringe.  

Capisco/capiamo la difficoltà del momento per ogni famiglia, costretta ad organizzarsi in 

tempi brevi in caso di quarantena, tampone, ecc. … Cari Genitori, siete veramente bravi! 

Capisco e vivo/viviamo le difficoltà della scuola, costretta a riorganizzarsi nella didattica e 

nelle varie proposte, ogni volta che una classe manca uno o più giorni …  

Lezioni in DID e in DAD sono ormai diventate per noi abituali e feriali! 

Anche il lavoro della Segreteria e della Direzione sono diventati molto intensi, soprattutto 

durante i fine settimana, giorni nei quali gli uffici rimangono aperti per poter inviare in tempo utile 

comunicazioni circa i tamponi e rispondere alle Vostre domande! 

Rinnovo qui il mio/nostro “GRAZIE” alle tante famiglie che apprezzano questi sforzi e la 

professionalità con cui tutte noi stiamo portando avanti questo delicato periodo,  rinnovando la 

stima e la fiducia nei nostri confronti … 

 Colgo anche l’occasione per ricordare una virtù umana ed evangelica che Papa Francesco ci 

ricorda spesso: la MITEZZA! 

 

Miti sono coloro che sanno dominare sé stessi, che lasciano spazio all’altro, lo 

ascoltano e lo rispettano nel suo modo di vivere, nei suoi bisogni e nelle sue 

richieste. Non intendono sopraffarlo né sminuirlo, non vogliono sovrastare e 

dominare su tutto, né imporre le proprie idee e i propri interessi a danno degli 

altri. Queste persone, i miti, che la mentalità mondana non apprezza, sono invece 

preziose agli occhi di Dio, il quale dà loro in eredità la terra promessa, cioè la vita 

eterna. Anche questa beatitudine comincia quaggiù e si compirà in Cielo, in Cristo. 

La mitezza. In questo momento della vita anche mondiale, dove c’è tanta 

aggressività…; e anche nella vita di ogni giorno, la prima cosa che esce da noi è 

l’aggressione, la difesa… Abbiamo bisogno di mitezza per andare avanti nel 

cammino della santità. Ascoltare, rispettare, non aggredire: mitezza.  
(Angelus, Domenica, 1 novembre 2020) 

 

Mi piacerebbe che nelle relazioni scuola/famiglia questa virtù diventasse un modo 

quotidiano di agire e di relazionarsi per tutti e con tutti – Genitori, Insegnanti, Personale non 

Docente - , adottando una comunicazione priva di pretese e  rispettosa della buona educazione … 

 

Fiduciosa che questo possa realizzarsi per tutti, invio un cordiale saluto! 
 

 

               M. Miriam Campisi  

Coordinatrice Didattica
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FEBBRAIO 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lunedì 1 

Martedì 2 

Mercoledì 3 
 

 

Le Insegnanti sono impegnate nelle operazioni di 

SCRUTINIO del 1° Quadrimestre 

 
 

Venerdì 4 
 

 

Recupero corso di informatica – classi QUINTA A e B 

 

Domenica 6 

 

44ma Giornata Nazionale per la Vita: “Libertà e vita!” 
 

“Custodire ogni vita!” 
 

 

Lunedì 7 

 

 

Invio telematico delle Schede di Valutazione. 
 

Per ricevere la scheda di valutazione sarete raggiunti personalmente con una mail generata 

dal sistema ScuolaOnLine, che Vi permetterà l’accesso al registro on line.  
 

 
Martedì 8  

 

 

Festa di S. Giuseppina Bakhita 

Giornata Internazionale di preghiera e di riflessione contro la tratta di persone! 
 

In mattinata le classi parteciperanno ad un momento di preghiera (in cortile). 
 

 
Lunedì 21 

 

Ore 18.00-19.00: 2° Consiglio di Interclasse ONLINE. 
 

Sono invitati a partecipare i Genitori Rappresentanti di Classe, ai quali successivamente 

arriverà la convocazione con odg 
 

 

Martedì 22 
 

 

Continua il corso di informatica (per tutte le classi) 

 

Venerdì 25  

 

Festa di carnevale 
 

Dopo il Collegio Docenti di febbraio, la scuola informerà le Famiglie su come sarà vissuta  

la giornata, nel rispetto delle norme Covid. 
 

 

Lunedì 28/2 

Martedì 1/3 

Mercoledì 2/3 
 

 

Come da calendario ministeriale,  la scuola è chiusa per le vacanze di carnevale 

dal 28 febbraio al 2 marzo compreso. 
 
 

 

Giovedì 3/3 
 

 

Le lezioni, la mensa e il doposcuola riprendono normalmente. 

 

Continua il PROGETTO CLIL – Lungo il mese ogni classe svolgerà un’ora di una disciplina (scelta 

dalle insegnanti) in Lingua Inglese. 

 
 
 


