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Villafranca, 30 aprile 2022 

Carissimi Genitori, 
 

 eccoci giunti a maggio, mese che  ci fa ormai pensare alla fine dell’anno scolastico e già si 

sente … “profumo” di vacanza!  
 

Tuttavia, il mese di maggio è ancora ricco di diverse iniziative ed attività.  
 

A questo proposito, vorrei sottolineare, tra gli altri, alcuni appuntamenti importanti - 

riportati in calendario – che ci sollecitano e ci aiutano a crescere nel senso di appartenenza alla 

grande famiglia della Chiesa: la recita del Rosario quotidiano (in famiglia, nei vari capitelli  o qui a 

scuola) e la festa di Santa Maddalena di Canossa, Fondatrice e Madre della Famiglia Canossiana.  
 

Saremo in festa anche con la Maestra Cecilia Pizzoli, che il prossimo 7 maggio inizierà il 

suo cammino insieme a Paolo … 

E con affetto e un po’ di tristezza, all’inizio di giugno, saluteremo i nostri ragazzi e ragazze 

delle due classi quinte ... 
 

Insomma, tanti eventi e situazioni che non ci lasceranno assolutamente indifferenti, ma che 

sicuramente ci aiuteranno a ritornare gradualmente ad una situazione di “desiderata normalità”! 
 

Da ultimo, lascio alla Vostra lettura e riflessione la preghiera a Maria di Don Tonino Bello … antica 

e sempre nuova ... profondamente umana e semplice …  

 

 

SANTA MARIA, DONNA DEL RIPOSO 
 

Santa Maria, donna del riposo, donaci il gusto della domenica.  

Facci riscoprire la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa,  

a conversare con gli amici senza guardare l'orologio.  

Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia,  

tienici lontani dall'agitazione di chi è in lotta perenne col tempo. 

Liberaci dall'affanno delle cose.  

Persuadici che fermarsi sotto la tenda, per ripensare la rotta,  

vale molto di più che coprire logoranti percorsi senza traguardo. 

Ma, soprattutto, facci capire che  

se il segreto del riposo fisico sta nelle pause settimanali o nelle ferie annuali che ci concediamo,  

il segreto della pace interiore sta nel saper perdere tempo con Dio. 

Lui ne perde tanto con noi. E anche tu ne perdi tanto. 
 

(Tonino Bello) 

 
 

 

RingraziandoVi per la paziente lettura, un caro saluto a tutti 
 

               M. Miriam Campisi 

Coordinatrice Didattica 

mailto:segreteriaprimaria@canossianevilla.it
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Lunedì 2 

 

 Ore 7.45: Ogni lunedì di maggio, all’inizio della giornata scolastica, le classi 

TERZA e QUARTA vivranno un breve momento di preghiera a Maria: insieme 

reciteremo 10 Ave Maria con la corona del Rosario, che regaleremo ad ogni alunno. 

      La preghiera sarà in cortile (tempo permettendo). 
 

 Come è ormai tradizione, ogni sera del mese, dal lunedì al venerdì, alle ore 

20.30, nel cortile della scuola si pregherà il Rosario. Sono invitate tutte le 

famiglie che lo desiderano! 
 

 

 

Martedì 3 

 

 Ore 7.55: Ogni martedì di maggio, all’inizio della giornata scolastica, le classi 

QUINTA A e B vivranno un breve momento di preghiera a Maria: insieme 

reciteremo 10 Ave Maria con la corona del Rosario, che regaleremo ad ogni 

alunno/a. 

      La preghiera sarà in cortile (tempo permettendo). 
 

 

 

 

 

 

Mercoledì 4 

 

 Ore 7.55:  Ogni mercoledì di maggio, all’inizio della giornata scolastica, le classi 

PRIMA e SECONDA vivranno un breve momento di preghiera a Maria: insieme 

reciteremo 10 Ave Maria con la corona del Rosario, che regaleremo ad ogni 

alunno/a. 

      La preghiera sarà in cortile (tempo permettendo). 
 

 Ogni mercoledì del mese continua il laboratorio di musica per le classi PRIMA, 

SECONDA e TERZA. 
 

 In mattinata, per la classe QUARTA, un momento di incontro con le Insegnanti del 

Team per celebrare la Festa di Prima Comunione. 
 

 

 

  Giovedì 5 

 

 Ogni giovedì del mese continua il laboratorio di musica per le classi QUARTA, 

QUINTA A – B (oggi subirà variazioni di orario a causa delle Prove Invalsi) 
 

 Prove Invalsi di Lingua Inglese per le classi QUINTA A e B. 
 

 

Venerdì 6  
 

 

 Prove Invalsi di Lingua Italiana per le classi SECONDA, QUINTA A e B.  

 

Sabato 7 

 

La Maestra Cecilia e Paolo celebrano il loro “Sì per sempre”! 

Auguri da tutti noi! 
 

 
Domenica 8 

 

 

Festa di S. MADDALENA DI CANOSSA, Fondatrice dell’Istituto! 
 

Auguri a tutte le mamme e a tutte le nonne per la 

FESTA DELLA MAMMA! 
 

 

Lunedì 9 
 

 

Prove Invalsi di Matematica per le classi SECONDA, QUINTA A e B. 
 

 

Martedì 10 
 

 

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

 
Mercoledì 11 

 

Festeggiamo S. Maddalena a scuola! 
- In ogni classe, in questi giorni, verrà presentata la figura di S. Maddalena 

- In mattinata le classi parteciperanno ad un momento di preghiera 

- Durante la ricreazione la scuola offrirà un gelato ad ogni bambino  
 



 

 

 

 

Giovedì 12 

 

 Ore 14.00 – 16.00: per la classe QUINTA A  si conclude il corso di Inglese in 

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

 

Domenica 15 
 

Giornata Internazionale della Famiglia! 
 

 

Lunedì 16 

 

 

 Ore 18.00-19.30: 3° Consiglio di Interclasse: sono invitati a partecipare i Genitori 

Rappresentanti di Classe, ai quali successivamente arriveranno la convocazione con odg e il 

link. 
 

 

Mercoledì 18  

 

 Classe QUARTA in gita scolastica (nelle settimane precedenti riceverete circolare 

con tagliandino da consegnare in segreteria con il consenso o meno). 
 

 

Giovedì 19 

 

 Ore 14.00 – 16.00: per la classe QUINTA B  si conclude il corso di Inglese in 

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

 
Venerdì 20 

 

Giornata Mondiale delle Api! 
 

 In mattinata: Semifinale delle Prove Kangourou Italia – Gara individuale.  

Per la nostra scuola partecipano 4 alunni delle classi QUARTA, QUINTA A e B. 
 

 

Domenica 22 
 

 AGESC Provinciale: 39 “Straverona” con partenza da Piazza Brà. 
 

 
 

 

Martedì 24  

 

 Un gruppo di alunni delle classi QUINTE  sarà a Verona per la certificazione 

europea della lingua inglese “Starters – Young Learners – Cambridge English”. 

La Segreteria invierà circolare con la spesa del pullman da suddividere tra gli alunni 

partecipanti. 
 

 

Mercoledì 25 

 

 Foto di classe: si chiede che oggi i bambini siano tutti presenti e con il grembiule in 

ordine.  
 

 

Giovedì 26 

 

 Classe PRIMA in gita scolastica (nelle settimane precedenti riceverete circolare 

con tagliandino da consegnare in segreteria con il consenso o meno). 
 

 

 

 

Venerdì 27 

 

 

Si concludono oggi il doposcuola, i rientri e il servizio mensa! 
 

Oggi i gruppi del doposcuola eseguiranno i compiti nella prima ora del pomeriggio; nella 

seconda ora verrà organizzato un momento di festa, di gioco e di merenda in occasione della 

conclusione del doposcuola! 
 

NB -  Nelle prossime due settimane, nei giorni di rientro (martedì, mercoledì e 

giovedì) le lezioni terminano per tutte le classi alle ore 13.00. 
 

 

Martedì 31  

 

Scade oggi il termine per il pagamento dell’iscrizione per l’anno scolastico 2022-2023.  

(la segreteria rimane a disposizione) 
 

 

 

 

 In maggio dovrebbe iniziare il Progetto Ministeriale “Frutta e verdure nelle scuole”, con la consegna settimanale di 

frutta e verdure. 
 

 Informo che per la raccolta in Quaresima a favore del  Centro Aiuto Vita  sono stati consegnati : 

- Omogeneizzati: 161 vasetti  

- Pannolini: 44 pacchi (di varie dimensioni)  

- Latte: 3 confezioni 

- Biscotti: 28 scatole (di diverse grandezze) 

- Pappe e minestrine: 35 confezioni 

- Salviette imbevute: 16 pacchetti 

- Creme: 8 tubetti 

 

 


