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Vicenza 19 giugno 2020 

Circ. n° 91/2020 

AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

Oggetto:  testi vacanze e saluti 

Gentili genitori,  

vi invio in allegato le indicazioni dei testi delle vacanze, uno per le varie discipline e uno per la 
lingua inglese. Quest’anno risultano particolarmente preziosi, visto l’andamento dell’anno 
scolastico. Potranno essere l’occasione di rivedere argomenti svolti a scuola o durante la didattica a 
distanza. Accanto a questo, gli alunni potranno far tesoro di quanto i docenti hanno loro inviato in 
questi mesi di scuola “sospesa”, utilizzare i testi scolastici, ampliare le loro conoscenze in modo 
anche autonomo, come molti hanno già imparato a fare, vivendo con sempre maggior riflessione, 
consapevolezza e responsabilità le esperienze di ogni giorno e le opportunità estive di cui potranno 
godere. E si raccomanda sempre la lettura, ottima compagnia per tutti. Inseriremo nel sito della 
scuola suggerimenti per ogni età. 

È stato bello i questi giorni vedere la scuola riprendere vita: bambini che si incontrano nelle aule, 
che giocano nel parco.. Sono bravissimi, attenti e rispettosi delle regole date. Possiamo immaginare 
come potrebbe essere la ripresa di settembre. Dopo sei mesi di lontananza occorrerà intonarci di 
nuovo, ritrovare l’armonia perché ..” la Levis Plona  siamo noi, bambini uniti a imparar..” Le 
indicazioni normative non sono ancora definitive e risulta difficile darvi oggi un riscontro preciso, 
ma vi terremo aggiornati. 

Colgo l’occasione per ringraziarvi ancora una volta per la fiducia, la comprensione, la collaborazione  
manifestata in questo periodo che, se inizialmente ci ha colti di sorpresa e preoccupati, credo 
abbiamo saputo affrontare con sereno impegno e competenze sempre più affinate, nella ricerca 
delle migliori opportunità per stare vicino ai nostri alunni e alle nostre alunne. La scuola è entrata in 
casa e la casa nella scuola. Capire, imparare, apprendere.. non hanno confini, anche se la scuola ha 
il privilegio di farlo in un contesto di socialità che arricchisce in modo unico i saperi e la crescita dei 
bambini. 

Rivolgo un saluto specialissimo agli alunni e alle alunne di classe quinta e ai bambini dell’ultimo 
anno della Scuola dell’Infanzia: buon cammino nella nuova scuola!  
Resti nel vostro cuore un ricordo buono dei giorni trascorsi alla Levis Plona. E speriamo di rivederci 
per un po’ di festa a settembre.  

Vorrei esprimere la vicinanza mia e della Fondazione alle nostre famiglie che in questi mesi hanno 
attraversato situazioni difficili.  

Buona estate e giorni sereni a tutti voi e alle vostre famiglie 

La Direttrice 
Luisa Giuliari 

mailto:segreteria@levisplona.it
http://www.levisplona.it/


 Fondazione Levis Plona 
                          Scuola paritaria BILINGUE (ex Canossiane)                        MOD LETT.8/2014 

                                                                                       Vicenza 
  

                                                                     

 
SCUOLA PARITARIA e PARIFICATA DELL’INFANZIA e PRIMARIA - indirizzo   bilingue (italiano/inglese)-VI1E00300V 

Porta S. Croce, 55 -  36100 VICENZA Tel. 0444 322781 -   P.IVA 01326060249   -   C.F. 80015410246 
segreteria@levisplona.it - PEC: levisplona@pec.it   sito: www.levisplona.it - Convitto Residenza Femminile 

   

2 

 

Circ. n ° 91/ 2020 

TO PARENTS OF PRIMARY SCHOOL 
Subject: holiday texts and greetings 

Dear parents, 

I am sending you the indications of the holiday texts, one for the various disciplines and one for the 
English language. 

This year they are particularly valuable, given the progress of the school year. They may be an 
opportunity to review topics carried out at school or during distance learning. Alongside this, the 
pupils will be able to treasure what the teachers have sent them in these months of "suspended" 
school, to use the school textbooks, to expand their knowledge even independently, as many have 
already learned to do, living forever greater reflection, awareness and responsibility the 
experiences of each day and the summer opportunities they will be able to enjoy. And reading is 
always recommended, excellent company for everyone. We will post suggestions for all ages on the 
school website. 

It has been nice these days to see the school come back to life: children who meet in the 
classrooms, who play in the park .. They are very good, attentive and respectful of the given rules. 
We can imagine what the September recovery might look like. After six months of distance, we will 
have to tune in again, find harmony again because .. "Levis Plona is us, children united to learn .." 
The regulatory indications are not yet definitive and it is difficult to give you precise feedback 
today, but we will keep you updated. 

I take this opportunity to thank you once again for the trust, understanding and collaboration 
shown in this period which, if initially it took us by surprise and worried, I believe we have been 
able to deal with serene commitment and increasingly refined skills, in the search for better 
opportunities to stay close to our pupils and pupils. The school entered the house and the house 
entered the school. Understanding, learning, learning .. they have no boundaries, even if the school 
has the privilege of doing it in a social context that enriches the knowledge and growth of children 
in a unique way. 

I extend a very special greeting to fifth grade pupils and pupils and to the children of the last year 
of kindergarten: have a good journey in the new school! 

Remain in your heart a good memory of the days spent at the Levis Plona. And we hope to see you 
again for a little party in September. 

I would like to express my closeness and that of the Foundation to our families who have gone 
through difficult situations in recent months. 

Good summer and clear days to all of you and your families 

Director   

Luisa Giuliari 

mailto:segreteria@levisplona.it
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TESTI SUGGERITI PER LE VACANZE  

Classe 
PRIMA 

COCCO E MENTA 1 ed Giunti 
7 € 
CIRCA 

 

INGLESE ON HOLIDAY WITH GERONIMO STILTON 1 7 € ISBN 97 888 61 61 13 20 

 

Classe 
SECONDA 

COCCO E MENTA 2 ed Giunti 
7 € 
CIRCA 

 

INGLESE ON HOLIDAY WITH GERONIMO STILTON 2 7 € ISBN 97 888 61 61 13 37 

 

Classe 
TERZA 

VACANZE SCACCIAPENSIERI 3 ed Raffaello 
sCUOLA 

8 €  

INGLESE ON HOLIDAY WITH GERONIMO STILTON 3 7 € ISBN 978- 886- 161- 1344 

 

Classe 
QUARTA 

QUADERNO DI VIAGGIO 4 ed RAFFAELLO 7.50 €  

INGLESE ON HOLIDAY WITH GERONIMO STILTON 4 7 € ISBN 978- 886- 161- 135 -1 

 

Classe 
QUINTA 

Suggeriti: 
IN VIAGGIO DALLA TERRA ALLA LUNA (prep alla Scuola Secondaria di Secondo 
Grado) ed Erickson 

Oppure 
IL MIO TUTTO ESERCIZI- italiano 5-by Dipartimento digitale Giunti 
IL MIO TUTTO ESERCIZI – matematica 5-by Dipartimento digitale Giunti 

Oppure 
PRONTISSIMI PER LA SECONDARIA 5- ed Giunti Scuola 

Oppure 
VERSO LA SECONDARIA Ed la Spiga 
Le insegnanti hanno inviato I link 

INGLESE JUMP AHGAD  ed PEARSON 7.90€ ISBN 97 888 61 61 14 81 

DA LEGGERE HELBLING READERS   

 
OXFORD LEARNERS BOOKSHELF Fino alla fine di 

giugno si può leggere e-book gratis 
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