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Villafranca, 3 marzo 2022 

Carissimi Genitori, 
 

 in questo tempo così complesso, in cui tutti stiamo desiderando di ritornare alla normalità, 

superando la lunga pandemia che ci ha coinvolto, siamo di nuovo rattristati da atti di guerra che 

negano il diritto di  ogni popolo alla propria indipendenza ed alle proprie tradizioni. 

Ogni guerra è assurda, perché uccide, ferisce le persone e provoca un disastro generale. È 

sempre doveroso partire dalle vittime per ogni considerazione. Papa Francesco, nell’ intervista di 

Fabio Fazio del 6 febbraio u.s., ha dichiarato con forza che “la guerra è il male peggiore, … 

l'alternativa è costruire con fatica la fratellanza". 

Vogliamo sperare che presto si possa ritornare all’armonia e alla pace, dove non ci siano 

Italiani, Russi o Ucraini, ma soltanto Fratelli"! 
 

Questo mese, oltre a diversi progetti e laboratori educativo-didattici che trovate in 

calendario, vede anche l’inizio della Quaresima che, come ogni anno, “è un tempo favorevole di 

rinnovamento personale e comunitario che ci conduce alla Pasqua di Gesù morto e risorto”.  

Il Papa, in questo Messaggio per la Quaresima 2022, cita la Lettera di San Paolo Apostolo ai 

Galati: “Non stanchiamoci di fare il bene!”. 
 

Sulla scia di questa sollecitazione, “oso” fare, anche quest’anno, una proposta territoriale 

di Carità in attenzione al “Centro Aiuto Vita” di Villafranca. 
 

Il “Centro Aiuto Vita” (= CAV) di Villafranca opera sul territorio da 35 anni.  

Con gli altri nove CAV locali, ha incontrato ed aiutato durante lo scorso anno 1.159 donne sole e 

famiglie in attesa di un bambino o con figli nella prima infanzia, in situazioni di difficoltà. 

Nel 2021 i CAV hanno seguito la  nascita di 279 bambini. 

Grazie alla solidarietà delle Parrocchie e di molte persone, i CAV possono rispondere ai continui 

bisogni, per non far mancare il necessario a tanti bambini e per offrire alle loro mamme e famiglie il 

supporto necessario per recuperare serenità e favorire una propria autonomia. 

La vita è un dono sempre e c’è bisogno di condivisione e di sostegno perché venga accolta e vissuta 

come tale. 
 

 A favore del CAV, come Scuola Primaria e per tutto il tempo della Quaresima, propongo la 

RACCOLTA di PANNOLINI (taglie 4 e 5), BISCOTTI PER L’INFANZIA, PAPPE E CREME, 

OMOGENEIZZATI DI FRUTTA. 

La raccolta era già iniziata, lo scorso mese, nei Supermercati Martinelli. 
 

 Dalla prossima settimana, alle due porte di entrata in veranda saranno disponibili due 

scatoloni dove i bambini potranno lasciare quanto offerto.  
 

 Inoltre, su suggerimento di un Genitore durante l’ultimo Consiglio di Interclasse, abbiamo 

invitato un rappresentante del CAV che verrà a spiegare alle classi il significato del Centro e della 

raccolta. Sarà probabilmente presente a scuola in una mattinata della prossima settimana. 
 

Auspicando un riscontro positivo dell’iniziativa da parte Vostra, auguro a tutti una buona 

Quaresima! 
 

               M. Miriam Campisi 

Coordinatrice Didattica



 

 

MARZO 2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mercoledì 2 

 

Le Ceneri 

Inizio del tempo di Quaresima 
 

 
Giovedì 3 

 

 

Le lezioni, la mensa e il doposcuola riprendono normalmente. 
 

Ore 14.00 – 16.00: per la classe QUINTA A  inizia il corso di Inglese in preparazione 

all’esame “Starters – Young Learners – Cambridge English” 
 

 
 

Lunedì 7 

 

Ore 7.45: Inizia il percorso di Quaresima per le classi TERZA e QUARTA.  

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

permettendo) oppure in veranda. 
 

In mattinata: Corso di Educazione Stradale per la classe QUARTA. 
 

 
Martedì 8 

 

Ore 7.55: Inizia il percorso di Quaresima per le classi QUINTA A e QUINTA B. 

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

permettendo) oppure in veranda. 
 

 

 
Mercoledì 9 

 

Ore 7.55: Inizia il percorso di Quaresima per le classi PRIMA e SECONDA. 

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

permettendo) oppure in veranda. 
 

In mattinata: Inizia il laboratorio di musica per le classi PRIMA, SECONDA e 

TERZA. 
 

 
 

Giovedì 10 

 

In mattinata: Inizia il laboratorio di musica per le classi QUARTA, QUINTA A e B. 

 

Ore 14.00 – 16.00: Per la classe QUINTA B inizia il corso di Inglese in preparazione 

all’esame “Starters – Young Learners – Cambridge English”. 
 

 

 
Lunedì 14 

 

 Ore 20.30: La dott. Elisabetta Geremia incontra online i genitori di classe 

QUINTA A  per introdurre il progetto di Educazione all’Affettività  (per il progetto 

completo vedi il sito della scuola).  

Nella stessa giornata sarà inviato il link dell’incontro.  
 

 

 
Martedì 15 

 

 Ore 20.30: La dott. Elisabetta Geremia incontra online i genitori di classe 

QUINTA B  per introdurre il progetto di Educazione all’Affettività  (per il progetto 

completo vedi il sito della scuola).  

Nella stessa giornata sarà inviato il link dell’incontro.  
 

 

 

Mercoledì 16 

 

In mattinata: Laboratorio di musica per le classi PRIMA, SECONDA e TERZA. 
 

 

 
Giovedì 17 

 

In mattinata: Laboratorio di musica per le classi QUARTA, QUINTA A e B. 
 

 Per le classi QUARTA, QUINTA A e B: selezioni Prove Kangourou. 

 

Ore  14.00 – 16.00: Corso di Inglese per la classe QUINTA A. 
 



 

 

 
Venerdì 18 

 

Giornata Internazionale del Riciclo! 
 

 La dott. Elisabetta Geremia incontra, in presenza,  le classi QUINTA A e B, 

suddivise in 4 gruppi  (femmine A e B, maschi A e B) per il progetto di Educazione 

all’Affettività. 

 

 

Sabato 19 

 

 

Solennità di San Giuseppe e … 

Festa del Papà!  
 
 

 
Martedì 22 

 

In mattinata: Corso di informatica per le classi TERZA, QUARTA, QUINTA e B. 
 

NB - Lungo il mese ci sarà il recupero delle ore perse per le classi terza e quarta. 

 
 

Mercoledì 23 
 

 

In mattinata: Laboratorio di musica per le classi PRIMA, SECONDA e TERZA. 

 

 
Giovedì 24 

 

In mattinata: Laboratorio di musica per le classi QUARTA, QUINTA A e B. 
 

Ore  14.00 – 16.00: Corso di Inglese per la classe QUINTA B. 

 

 
Venerdì 25 

 

 La dott. Elisabetta Geremia incontra, in presenza,  le classi QUINTA A e B, 

suddivise in 4 gruppi  (femmine A e B, maschi A e B) per il progetto di Educazione 

all’Affettività. 

 

 

Lunedì 28 

 

 

 Ore 20.30: La dott. Elisabetta Geremia incontra online i genitori di classe 

QUINTA B per la conclusione del progetto di Educazione all’Affettività. 

Nella stessa giornata sarà inviato il link dell’incontro.  

 

 

Martedì 29 

 

 

 Ore 20.30: La dott. Elisabetta Geremia incontra online i genitori di classe 

QUINTA A per la conclusione del progetto di Educazione all’Affettività. 

Nella stessa giornata sarà inviato il link dell’incontro.  

 
 

Mercoledì 30 

 

In mattinata: Laboratorio di musica per le classi PRIMA, SECONDA e TERZA. 

 

 
Giovedì 31 

 

 

In mattinata: Laboratorio di musica per le classi QUARTA, QUINTA A e B. 
 

Ore  14.00 – 16.00: Corso di Inglese per la classe QUINTA A. 

 

 

Continua il PROGETTO CLIL: Lungo il mese alcune classi svolgeranno un’ora di una disciplina 

(scelta dalle insegnanti) in Lingua Inglese. 

 

 
 


