
 

  

 

 

Villafranca, 10 gennaio 2022 

Carissimi Genitori, 
 

 eccoci in questo nuovo anno, appena avviato e già così traboccante di  incertezze … 

La scuola è ripartita in presenza, ma tanti sono gli interrogativi che ciascuno di noi si pone! Come 

Insegnanti ci riproponiamo di continuare a far rispettare le regole Covid, per uno “stare” sicuro del 

bambino a scuola; poi, rimaniamo aperti agli eventi quotidiani e alle normative che in questo tempo 

si susseguono! 
 

 Nel LV Messaggio per la Pace del 1° gennaio u.s., Papa Francesco propone “tre vie per la 

costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, quale base per la 

realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, 

responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana. Si 

tratta di tre elementi imprescindibili per «dare vita ad un patto sociale»,  senza il quale ogni 

progetto di pace si rivela inconsistente”. 

 In questo tempo di pandemia il Papa ci invita  a diventare attori di pace con “un 

‘artigianato’ della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona.  Tutti possono collaborare 

a edificare un mondo più pacifico: a partire dal proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella 

società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati”. 
 

 E’ questo l’augurio che ci scambiamo all’inizio del nuovo anno! 
 

Ed ora, alcune comunicazioni:  
 

 Ringrazio, a nome della Fondazione Canossiana, la Vostra generosità per il rinnovo delle 

Adozioni Internazionali in Tanzania. Come sapete tre sono i bambini adottati, uno ogni due 

classi. Nei prossimi giorni ricorderemo anche ai bambini questo progetto. 
 

 Come potete vedere dall’intestazione della lettera, il logo della Scuola Primaria è stato 

rinnovato!  

In allegato ne trovate la spiegazione. 
 

 Purtroppo il Prof. Antonio Faccioli non potrà essere presente per le lezioni di informatica. Al suo 

rientro, comunicheremo le date di recupero delle lezioni perse. 
 

 La normativa del 5 gennaio u.s. “ritiene utile evitare la ripresa delle attività di educazione fisica, 

canto e utilizzo di strumenti a fiato”.  

A questo proposito comunico che le ore di educazione fisica del mese di gennaio saranno 

utilizzate per l’attuazione delle “Giornate” speciali indicate in calendario, la realizzazione del 

CLIL e per altre iniziative, diversificate per classe.  
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Lunedì 10 

 

Rientro a scuola. 

 

 

Domenica 16  

 

 

Giornata Internazionale della neve. 

 

Giovedì 27  

 

 

Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria dell’Olocausto (sono 

coinvolte le classi 4rta e 5nte. 
 

 

Lunedì 31  

 

Conclusione del 1° Quadrimestre. 

 
 

 

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

dalle insegnanti) in Lingua Inglese. 

 
 
 


