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Circolare n° AS1718/06 
 

Milano,  9 novembre 2017 
 
Carissimi Genitori, 
   
Vi ricordo alcune prossime iniziative e scadenze: 
 

1. Domenica 12 Novembre inizia il periodo di Avvento: proporremo ai bambini un percorso, 
intitolato: “Rallegrati: Vedrai che Bello!!!”;  ci accompagnerà un calendario dell’Avvento con le 
classiche finestrelle da aprire ogni giorno; dietro ogni finestrella verrà suggerito un impegno. 
Chiediamo alle famiglie di lasciarsi coinvolgere e di sostenere i bambini nell’attuazione della 
proposta e nella comprensione della sua bellezza. 
Don Gabriele, durante il “buongiorno” del Lunedì alle ore 8.15  aiuterà i bambini della Primaria in 
questo itinerario, presentando 6 atteggiamenti per prepararci al Natale, e sempre Lunedì alle ore 9.30  
racconterà ai bambini della Scuola dell’Infanzia la storia “Le quattro candele del Pastorello”  
aiutandoli a riflettere sulla Nascità di Gesù, dono per tutti. 
 

2. Venerdì 24 novembre sarà  consegnata  agli alunni della Scuola Primaria la prima scheda di 
valutazione intermedia,  il pagellino bimestrale; seguiranno i colloqui per la scuola Primaria: le 
Insegnanti si incontreranno con le famiglie di ogni alunno/a da Lunedì 27 novembre p.v. secondo 
un calendario che sarà esposto nell’atrio già da Giovedì 23 novembre, dove potrete prenotarvi. 
 

3. La scuola vivrà il momento di Festa del Natale partecipando al PRESEPE VIVENTE, in 
collaborazione con l’Oratorio di Pratocentenaro e la Parrocchia di San Dionigi. Questa sacra 
rappresentazione che coinvolgerà i bambini come protagonisti in vari ambiti, avverrà Domenica 17 
dicembre alle ore 16,00 circa.  
Vi comunicheremo i  momenti previsti per la preparazione ed i referenti, e le modalità di 
partecipazione dei bambini. 
 

4. Ricordiamo che festeggeremo la ricorrenza di “Maria Immacolata” Mercoledì  6 dicembre a 
Scuola,  e che la Scuola resterà chiusa nei giorni 7 e  8  dicembre 2017. 
 
 

Grazie anticipatamente per la Vostra collaborazione. 
 

                 Il Direttore 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 

 


