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Circolare n° AS1718/12 
 

Milano, 13 febbraio 2018 
 
 
Carissimi Genitori, 
 
   Vi comunichiamo le iniziative delle prossime settimane. 
 

 VACANZE DI CARNEVALE:  come già indicato nel calendario scolastico ricordiamo che la scuola 
resterà chiusa per le vacanze di Carnevale nei giorni 15 e 16 febbraio 2018. 

 
 Da Lunedì  19 febbraio  iniziamo il CAMMINO QUARESIMALE , che coinvolge  tutti. 

 
Esso è legato alle Domeniche di Quaresima, e propone un impegno settimanale seguendo il tema dell’anno 

“Vedrai che bello”. 
 
Ogni settimana don Gabriele proporrà il “Buongiorno” : 
- per gli alunni della Scuola Primaria, al Lunedì mattina, alle ore 8,15. 
- per i bambini della Scuola dell’Infanzia il Lunedì alle ore 9,30. 
 

Concretizzeremo anche un gesto di solidarietà: 
 

I bambini della Scuola Primaria sono invitati ogni giorno ad acquistare una merenda presso la scuola e il 
venerdì solo una semplice “schiacciatina”,  come forma di rinuncia e “fioretto”; il costo delle merende sarà di 
1,00 euro e il  ricavato verrà devoluto ai bambini di Padre Albano Allocco della Baraccopoli di Baiamare in 
Romania; qui don Gabriele questa estate farà con i giovani dell’Oratorio una esperienza di missione e di 
lavoro. 

 
I bambini della Scuola dell’Infanzia  raccolgono generi alimentari destinati alla Associazione di Volontariato 

San Vincenzo della nostra Parrocchia; i prodotti richiesti saranno indicati nella bacheca del corridoio 
dell’Infanzia e nell’Atrio della Scuola. 
Nel corridoi i bambini troveranno gli scatoloni per la raccolta. 

 
Genitori, docenti, personale e quanti lavorano per la scuola sono invitati ai momenti di riflessione proposti 

dalla Parrocchia di San Dionigi per questo periodo di Quaresima. 
 

 Lunedì 26 marzo, alle ore 14,15 la Scuola Primaria ed i mezzani e grandi della Scuola dell’Infanzia, 
animeranno una  Via Crucis itinerante, di cui vi daremo dettagli più avanti, in quanto saranno invitate anche le 
famiglie. 

 
 Martedì 27 marzo,  alle ore 10,15 i grandi della Scuola dell’Infanzia, proporranno al resto della Scuola 

una Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù. Questo momento è solo per gli alunni. 
 
 Vi saluto cordialmente 
 
       
                 Il Direttore 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 


