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Circolare n° AS1819/15 
 

Milano, 10 maggio 2019 
 

Gentili famiglie, 

 
l’appuntamento annuale della FESTA DEL “GRAZIE”   si terrà il giorno  

Sabato 1 giugno a partire dalle ore 18.00 anche quest’anno all’interno della Festa Patronale della 
Parrocchia di San Dionigi; è la Festa della comunità di cui molti della Scuola fanno parte, e che accoglie 
e sostiene questa opera educativa che è la Scuola Maria Immacolata. 
Per questo tutte le famiglie della scuola sono inviate a questo momento, anche nella preparazione, 
impegnandosi nei vari servizi. 
Potrete dare la vostra disponibilità cliccando qui entro lunedì 20 maggio 2019. 

 
Ad ogni bambino di Infanzia e Primaria è stato consegnato un opuscolo contenente tutti gli eventi 

proposti nel periodo della Festa Patronale; potete organizzarvi per partecipare alle diverse proposte. 
 
Domenica 26 maggio ore 10.30  -  Santa Messa in onore di San Dionigi 
Questa messa è la celebrazione centrale della Festa Patronale. Tutti siamo invitati a parteciparvi. 
Nel pomeriggio, tra gli stand presentati ci sarà anche quello della Scuola, e molti giochi ed attrazioni 

per famiglie e bambini. 
 
 
Sabato 1 giugno – Festa del Grazie 
 
Questo in sintesi il programma della Festa: 
 

ORE 18.00 SPETTACOLO DEGLI ALUNNI -  CANTI E COREOGRAFIE - SALUTO EX ALLIEVI 
 

       PRESSO IL CORTILE DELLA SCUOLA 
 
ORE 19.30 CENA IN ORATORIO 
 
ORE 20.30 ESTRAZIONE LOTTERIA, BABY DANCE, ANIMAZIONE E SORPRESE PER TUTTI 

 
N.B. Ricordiamo che, come per la giornata di Scuola Aperta, Sabato 1 giugno è considerato giorno di 
Scuola e l’assenza andrà giustificata il lunedì successivo per la Scuola Primaria. 
 

 
Cena comunitaria e Animazione 

La cena si svolgerà in Oratorio dove ci sono strutture già predisposte. E’ bello trovarci, 
possibilmente suddivisi per classi e sezioni, e vivere un momento conviviale. Raccomandiamo di 
approfittare di questa occasione come ritrovo tra le famiglie, e di invitare parenti ed amici. 



 

 

 

Stiamo organizzandoci per limitare il più possibile le attese: 
 
1 - Sarà necessario prenotare la cena, versando un contributo per ogni persona, adulto o bambino; anche 
quest’anno ci sono due menù: 
 

menù 1 da 3,00 euro  -  una bottiglia di acqua e,  
    a scelta un piatto di pasta o salamella o nuggets di pollo o salumi e focaccine  

menù 2 da 5,00 euro - una bottiglia di acqua, patatine e, a scelta,  
    a scelta salamella o nuggets di pollo o salumi e focaccine 

 
per il resto ogni famiglia può acquistare quello che desidera. 
 
2 - Solo per chi si prenota prima a Scuola, sarà possibile avere il piatto di pasta senza fare code, poiché 
verrà distribuito contemporaneamente a tutti, mentre per il resto occorrerà passare dalle casse, operazione 
per la quale avremo tempo tra le ore 17.00 e le ore 18.00 prima della festa e anche tra le ore 19.00 e le ore 
19.30. 
 
Sarà disposto un banco nell’atrio della Scuola dove si raccoglieranno, oltre che in segreteria, le 
prenotazioni per la cena da Mercoledì 15 maggio, fino al giovedì 31 maggio. Verrà rilasciato un buono 
con il numero delle cene prenotate, e le preferenze. 

 
Sottoscrizione a premi 

Anche questo anno la “Ruota della Fortuna”, viene sostituita da una Sottoscrizione a Premi, 
condivisa con la Festa Patronale. L’obbiettivo è quello di non moltiplicare le raccolte di denaro ma di 
concentrare gli sforzi in una sola attività. Più il ricavato della Festa sarà alto, più sarà possibile avere un 
contributo per la Scuola per coprire le inevitabili spese e per sostenere qualche necessità specifica. 

Abbiamo dato ad ogni alunno della Primaria e daremo ai grandi dell’Infanzia un blocchetto di 5 
biglietti, da vendere ad amici, conoscenti e parenti, chiedendo eventualmente altri biglietti alle Docenti; la 
matrice con i soldi ed i biglietti invenduti vanno riconsegnati alle docenti della Primaria e alla Direzione 
per la Scuola dell’Infanzia.  

Verrà premiato particolarmente chi venderà più biglietti. 
Tutte le famiglie possono ritirare o acquistare blocchetti anche in Segreteria. 

 
Mercatino dell’usato 

Se aveste giochi da condividere, ma anche oggetti di vario genere, potrete consegnarli in Oratorio 
per alimentare il Mercatino dell’Usato,  ogni giorno (tranne il sabato) dalle ore 17.00 alle ore 19.00 in 
Via De Martino 2.  La raccolta si effettua fino al 17 maggio. 

 
Ricordatevi di dare la vostra disponibilità cliccando qui .    
Faremo una riunione per quanti fossero disponibili a lavorare nella organizzazione della Festa,  
 

Giovedì 23 maggio alle ore 20,30 nel salone della Scuola; 
 

 
Vi ringrazio per la pazienza con cui avrete sicuramente letto questa circolare e per i Vostri contributi  che 
saranno generosi come sempre. 
        

 
                 Il Direttore 
                           (Ivo Volontieri) 
 

 


