
 

  
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° AS1819/06 

 
Milano,  15 novembre 2018 

 
Carissimi Genitori, 
   
Vi ricordo alcune prossime iniziative e scadenze, in modo da protervi organizzare per tempo, in un peridodo 
che sappiamo intenso e denso di impegni: 
 
1. Domenica 18 Novembre inizia il periodo di Avvento: proporremo ai bambini un percorso di 

preparazione al Natale: 
- per la Scuola Primaria sarà intitolato: “I vostri nomi sono scritti nei cieli”;  ci accompagnerà un 

calendario dell’Avvento con le classiche finestrelle da aprire ogni giorno; dietro ogni finestrella una 
lettera per comporre parole buone che ci guidano verso il Bene. 

- per la Scuola dell’Infanzia a partire da Dicembre si ripercorreranno le tappe principali che portano 
alla nascita di Gesù. 

Chiediamo alle famiglie di lasciarsi coinvolgere e di sostenere i bambini nell’attuazione delle proposte e 
nella comprensione della sua bellezza. 
Don Andrea guiderà i bambini in questo itinerario, durante il “buongiorno” del Lunedì alle ore 8.15  per 
la Scuola Primaria e alle ore 9.30  per i bambini della Scuola dell’Infanzia.  

 
2. Venerdì 23 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 26 Novembre p.v. secondo un calendario che 
sarà esposto nell’atrio già da Giovedì 22 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 16 Dicembre alle ore 16,00 
circa. Daremo TUTTI i dettagli prossimamente e vi comunicheremo i  momenti previsti per la 
preparazione, i referenti e le modalità di partecipazione dei bambini. 

 
4. Un altro momento importante al quale attendiamo  soprattutto i genitori  è quello previsto per uno 

scambio di auguri tra le famiglie della Scuola. 
 

La Scuola dell’Infanzia si ritroverà per la conclusione del percorso di Avvento il giorno  
 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale 
 

A seguire alle ore 16.00 circa momento conviviale presso la Scuola con Panettone Bibite e Spumante. 
 

La Scuola Primaria si ritroverà lo stesso giorno per un breve momento di preghiera 
 

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE alle ore 17.30 nel Salone della Scuola 
 

A seguire alle ore 18.00 circa momento conviviale presso la Scuola con Panettone Bibite e Spumante. 
 

5. Ricordiamo che festeggeremo la ricorrenza di “Maria Immacolata” Giovedì  6 dicembre a Scuola,  e 
che la Scuola resterà chiusa nei giorni 7 e  8  Dicembre 2018. 

 
Grazie anticipatamente per la Vostra collaborazione. 

 
                 Il Direttore 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 


