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Circolare n° AS1819/13 
 
 
 

Milano, 10 aprile 2019 
 
 
Carissimi Genitori, 

 

vi ricordiamo alcuni appuntamenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 Lunedì 15 aprile inizia la Settimana Santa, alla quale ci prepareremo con una Via Crucis per i 
bambini della Scuola Primaria, e con i bambini grandi e mezzani della Scuola dell’Infanzia. Come 
ogni anno la celebrazione si svolgerà tra la Scuola, l’Acli (viale Suzzani 75 – cortile interno), 
l’Oratorio e si concluderà in Chiesa. 
I genitori ed i parenti che volessero partecipare, possono entrare dal cancello del cortile della 
Scuola alle ore 14,10 e comunque quando verrà aperto il cancello, e seguire il corteo, o attendere 
l’arrivo dei bambini in Chiesa alle ore 14.45 circa. 
Raccomando a chi partecipa di non disturbare il raccoglimento dei bambini con foto e saluti, e di 
seguire le indicazioni dei docenti e di chi custodisce i bambini nei vari passaggi.  
 

 Martedì 16 aprile, alle ore 10,00 i grandi della Scuola dell’Infanzia, proporranno al resto della 
Scuola una Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù, nel cortile della Scuola. 
Anche in questo caso I genitori ed i parenti che volessero, sono invitati ad assistere, entrando dal 
cancello del cortile della Scuola alle ore 10,00 e comunque quando verrà aperto il cancello. 
Raccomando a chi partecipa di non disturbare il raccoglimento dei bambini con foto e saluti, e di 
seguire le indicazioni dei docenti; verrà fatta una ripresa della Sacra Rappresentazione. 
 
ATTENZIONE! In caso di MALTEMPO o PIOGGIA  sia l’evento del 15 aprile sia l’evento del 
16 aprile NON SI SVOLGERANNO ALL’APERTO  ma all’interno della Scuola. Pertanto in 
questo caso NON POTREMO ACCOGLIERE GENITORI O PARENTI  per motivi di spazio. 
 

 Le vacanze Pasquali  inizieranno il giorno giovedì 18 aprile e termineranno il giorno martedì 23 
aprile 2018; attenzione!: da Calendario Scolastico giovedì 25 aprile è l’Anniversario della 
Liberazione e mercoledì 24 e venerdì 26 sono giorni di vacanza concessa. 
Si rientra a Scuola lunedì 29 aprile 2019.  

 
 
Vi saluto cordialmente, augurandoVi con tutti i docenti ed il personale una Serena e Santa Pasqua 

 
         
              Il Direttore 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 
     

  


