Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO
tel.: 02/6426025 - fax: 02/66102246
email: info@scuolamariaimmacolata.org
pec: parrdionigi@legalmail.it
Circolare n° AS1819/02
Milano, 27 settembre 2018

Gentili genitori,
avrete presto un calendario dettagliato dell’anno scolastico; intanto vi informiamo delle importanti
iniziative che ci vedranno impegnati nel mese di Ottobre. Abbiate la pazienza di leggere attentamente le seguenti
pagine, per essere informati in tempo di tutto: la Scuola è viva e ricca di eventi.
Anzitutto SEGNALIAMO che da LUNEDI’ 1 OTTOBRE gli alunni dei due ordini di scuola indosseranno il
Grembiule. In quel giorno faremo anche la tradizionale foto di gruppo; date il grembiule in cartella o mettetelo
nell’armadietto anche ai bambini che hanno lezione di motoria.

MESE MISSIONARIO Il mese di Ottobre, è dedicato come consuetudine alle Missioni, ed anche la
“nostra scuola” si apre alla grande famiglia dell’Umanità.
Con i nostri bambini vogliamo vivere questi momenti:
•

Il “BUONGIORNO” settimanale ogni Lunedi’ alle ore 8.15 per la Primaria ed alle ore 9.30 per
l’Infanzia, con una testimonianza di vita missionaria.

•

La MERENDA MISSIONARIA per tutti i bambini della Scuola Primaria che lo desiderano, al
costo di 1,00 euro per sostenere le nostre adozioni a distanza. Raccomandiamo ai genitori di
ricordare ai bambini che possono acquistare la merenda quotidiana qui a Scuola, anziché arrivare
già riforniti, in modo da contribuire con efficacia a questa iniziativa che parte da Lunedì 1 ottobre.

•

I “FIORETTI” MISSIONARI per la Scuola dell’Infanzia; i bambini raccoglieranno i loro risparmi
a casa nella bottiglia–salvadanaio e potranno depositarli alla fine del mese di Ottobre in un
apposito contenitore posto nel corridoio dell’Infanzia durante gli orari di apertura. Il ricavato
contribuirà anch’esso ad una adozione a distanza.

•

Anche quest’anno aderiamo all’iniziativa “LA MELA DI AISM” proposta dalla AISM
(Associazione Italiana Sclerosi Multipla) che sostiene chi convive con questa patologia e con
coraggio affronta le difficoltà quotidiane della vita.
nei giorni 4 – 5 – 8 ottobre, negli orari di entrata ed uscita dalla Scuola, si potrà acquistare un
sacchetto di mele (2 kg) con il contributo di 9,00 euro, che verranno devolute completamente
all’Associazione.
Abbiamo prenotato 80 sacchetti da 2 kg. Contiamo su di voi per sostenere l’iniziativa e vendere
tutte le mele. Chi fosse anche disponibile a seguire la vendita negli orari indicati, si rivolga a
Patrizia ( coordinamento@scuolamariaimmacolata.org).

Martedì 2 ottobre Festa degli Angeli Custodi, ricordiamo tutti i nostri nonni!!!
I bambini prepareranno un piccolo dono, che è una sorpresa per i nonni, ma, per ringraziarli del loro
affetto, invitiamo i nonni che potessero a partecipare con i loro nipotini alla messa delle ore 8,30 in
Parrocchia.

Giovedì 4 ottobre
PREGHIERA PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO E LA FESTA DI SAN FRANCESCO
ORE 10.00 NEL CORTILE DELLA SCUOLA
Abbiamo pensato di dedicare un momento di preghiera specifico e particolare per la nostra Scuola; lo
celebreremo con i bambini nel cortile e sono invitati genitori e nonni che possono; apriremo il cancello grande del
cortile alle ore 9.55; al termine riprenderemo regolarmente le lezioni.
Domenica 7 ottobre

Chiesa Parrocchiale di San Dionigi - ore 10.00
Celebrazione Eucaristica per l’accoglienza ufficiale di don Andrea Plumari
Anche questo è un momento significativo per genitori, nonni e tutti quanti lavorano per la Scuola. I nostri
bambini contribuiranno ad animare la liturgia. Attendiamo tutte le famiglie per questo momento di Festa.
Seguiranno informazioni dettagliate sulla celebrazione.
Sabato 13 ottobre terremo la tradizionale giornata di “Scuola Aperta”, occasione di importante
promozione e visibilità della Scuola. L’apertura è prevista nel pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
la Vostra collaborazione può essere preziosa in tante situazioni, per aiutarci a presentare al meglio la Scuola e tutto
ciò che essa fa per i bambini.
Visto i risultati positivi degli anni passati, sarebbe importante essere presenti a Scuola solo se avete un incarico o
se, come diremo meglio di seguito, accompagnate qualche nuova famiglia interessata; diversamente potrete
assistere al saluto iniziale, lasciare i bambini e ritornare per condividere l’aperitivo insieme alle 18.00.
Sappiamo che avete a cuore la scuola e vorreste essere presenti anche semplicemente a guardare o
scambiare due parole, ma questa indicazione, valida sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola Primaria,
viene data per avere ambienti più praticabili e tranquilli, non affollati se non, lo speriamo, solo con nuove famiglie.
Precisiamo inoltre che i genitori dei futuri piccoli della Scuola dell’Infanzia e della futura Prima della
Scuola Primaria sono ovviamente invitati ad essere presenti al di la degli incarichi.
Vi elenchiamo le necessità nell’allegato2di2, compilando il quale potrete dare la Vostra disponibilità per i
vari momenti; una copia cartacea dell’allegato viene data ai bambini perché possiate compilarlo prontamente e
riconsegnarlo alle Insegnanti o nella cassetta Gite Infanzia già entro il prossimo Lunedì 1 ottobre. Potete anche
inviarlo via mail se desiderate, ma vi chiedo di rispettare questa data di raccolta.
1)
I bambini saranno i protagonisti della presentazione della vita della Scuola ai visitatori; Sabato 13
ottobre è considerato giorno di Scuola e l’assenza andrà giustificata il lunedì successivo per la Scuola Primaria.
Raccomando la puntualità in quanto fuori da questi orari, le Insegnanti hanno anche altri incarichi per la giornata. I
bambini saranno fatti entrare alle ore 15,15 e non prima, dall’atrio della Scuola.
2)
E’ importante per il 13 ottobre sapere quanti posti restano disponibili per accogliere nuove iscrizioni: a
tal fine Vi chiediamo, nel massimo rispetto delle Vostre scelte, di volerci comunicare se desiderate iscrivere
fratellini o sorelline alla nostra scuola , Infanzia o Primaria, e soprattutto chi dovrebbe iniziare la Scuola Primaria
(allegato1di2). Tutti i genitori dei bambini “grandi” della Scuola dell’Infanzia sono invitati ad un colloquio con la
Direzione entro il 31 ottobre; rivolgetevi in Segreteria per l’appuntamento.
Le iscrizioni al secondo e terzo anno di scuola dell’Infanzia e alle classi successive della Scuola Primaria sono
previste d’ufficio salvo diversa indicazione.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
3)

Occasioni per collaborare:

- La “promozione” che Voi farete della Scuola “Maria Immacolata” nei contatti con gli altri Genitori, è
sempre la migliore forma di collaborazione ed il migliore aiuto che potrete darci.
Proponiamo a tutte le famiglie un gesto significativo; venite alla giornata di Scuola Aperta
accompagnando una nuova famiglia che invitate per presentarle la Scuola.
- Date la Vostra disponibilità per i servizi necessari alla giornata del 13 Ottobre compilando l’allegato 2di2

- Aspettiamo tutti i genitori disponibili ad aiutarci per MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE alle ore 18.15
presso
la
Scuola;
confermate
la
vostra
presenza
a
Patrizia
Rossi
all’indirizzo
coordinamento@scuolamariaimmacolata.org
Mercoledì 17 ottobre
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E SEZIONE anno scolastico 18/19
ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO triennio 2018/2021
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e del Consiglio di Istituto che questo anno si rinnova, sono un
momento fondamentale per la vita della Scuola; invieremo prossimamente una apposita circolare che
riassume le modalità e richiede anche concretamente la Vostra disponibilità. Vorremmo aprire un unico seggio,
con tutte le urne necessarie in due orari definiti per dare modo a più genitori possibile di votare:
dalle ore 7.30 alle ore 9.30 presso il laboratorio del seminterrato
dalle ore 15.30 alle ore 19.00 presso la veranda.

Mercoledì 17 ottobre

ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA
ORE 18.00 primo momento IN SALONE
A seguire ASSEMBLEE DI CLASSE nelle rispettive classi
Si presenterà la programmazione annuale, si definiranno modalità attuative e attività specifiche e sarà
l’occasione per i genitori di Prima di conoscersi. E’ importante la Vostra presenza

Mercoledì 24 ottobre
FESTA DELL’ACCOGLIENZA ore 16.15 in SALONE
per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e le loro famiglie
Ci raccoglieremo attorno ai bambini nuovi arrivati nella Scuola dell’Infanzia per un momento gioioso.

RingraziandoVi anticipatamente

Il Direttore
(Ivo Volontieri)

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “MARIA IMMACOLATA” Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO
(allegato1di2)

(consegnare entro il giorno lunedì 1 ottobre alle Insegnanti o nella cassetta Gite Infanzia)

A)

La/Il sottoscritta/o………………………………………………….…………………………….

□

INTENDE

□

NON INTENDE

iscrivere il /la proprio figlio/a, per l’anno scolastico 2019/20, alla

□

Scuola dell’Infanzia

Cognome e Nome………………………………………………………Data e Luogo di nascita………………………………..…………….……
Cognome e Nome………………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..……………….……

□

Scuola Primaria

Cognome e Nome………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..……………Classe..….……
Cognome e Nome………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..…….…… Classe….….…
Esprime le seguenti note e/o domande
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
Firma del genitore………………………………………………….……………

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “MARIA IMMACOLATA” Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO
(allegato2di2)

GIORNATA SCUOLA APERTA – 13 ottobre 2018
Come ogni anno in occasione della Giornata di Scuola Aperta che si terrà il prossimo 13 Ottobre, abbiamo bisogno del
vostro aiuto per i seguenti servizi
-

Allestimento per Laboratori
Allestimento Aperitivo e reperibilità prodotti
Allestimento materiali informativi e propaganda

- Banco di vendita Torte dolci e salate
- Sorveglianza
- Riordino

MODALITA’ di ADESIONE
Per dare la propria disponibilità, vi chiediamo di apporre una crocetta sui quadratini di Vostro interesse e
consegnare alle Insegnanti o nella cassetta Gite Infanzia entro Lunedì 1 Ottobre.

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________ genitore di___________________classe_____
 E’ DISPONIBILE PER….
 allestimento del Salone per Laboratori :
 Ricerca Sponsor per aperitivo:
 allestimento aperitivo e distribuzione:
 allestimento cartellette presentazione:
 distribuzione volantini a Scuole e Parrocchie:
 allestimento del Banco di Vendita di Torte:
 allestimento del Banco di Vendita di Torte:
 riordino a fine giornata:



E’ DISPONIBILE PER TURNI ALLA SORVEGLIANZA

 sabato 13/10


VENERDI’ 12 Ottobre dalle ORE 17.00
(spostamento tavoli)
NEI GIORNI PRECEDENTI
(verrete contattati)
SABATO 13 Ottobre dalle ORE 16.00
(preparazione locali ed accessori e distribuzione)
NEI GIORNI PRECEDENTI
(verrete contattati)
ENTRO 7 OTTOBRE
(verrete contattati)
VENERDI’ 12 Ottobre dalle ORE 18.00
(preparazione locali ed accessori)
SABATO 13 Ottobre dalle ORE 10.00
(ricevimento e confezionamento torte)
SABATO 13 Ottobre dalle ORE 18.00
(riordino salone ed ambienti)

□dalle 15,30 alle 17,00

□dalle 17,00 alle 18,30

E’ DISPONIBILE PER TURNI AL BANCO DI VENDITA

 sabato 13/10

□dalle 15,30 alle 17,00

□dalle 17,00 alle 19,00 (inclusa chiusura banco vendita)

 E’ DISPONIBILE PER PREPARARE UNA TORTA
 SI (consegnare la torta sabato 13/10 mattina a partire dalle ore 10.00 al Banco Vendita)
Chiediamo gentilmente di indicare su un biglietto ben visibile gli ingredienti della torta e di
confezionarla con il materiale che vi verrà inviato.
 TORTA DOLCE
 TORTA SALATA
Firma del genitore………………………………………………….…………

