
 

 

  
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° AS1920/01 
 

 
Milano, 10 settembre 2019 

 
 
Gentili Genitori, 
 
  stiamo riprendendo un nuovo anno scolastico, e confidiamo nella collaborazione reciproca per la 
crescita serena dei nostri bambini. 
 

Anzitutto ringraziamo don Maurizio Bertolotti che, come saprete, è stato destinato ad un nuovo incarico; ci 
ritroveremo per iniziare l’anno e salutarlo nella  

 
Celebrazione Eucaristica di DOMENICA 15 SETTEMBRE 

ALLE ORE 10.30  -  PRESSO LA PARROCCHIA SI SAN DIONIGI 
 

Tutte le famiglie sono attese, come dicevo, per esprimegli la gratitudine per l’attenzione alla Scuola dimostrata 
in questi anni. 

A tale proposito ricordo: 
- Chi fosse disponibile per la preparazione di un rinfresco, si trovi DOMENICA tra le ore 8.00 e le ore 

10.00 in ORATORIO 
- Come famiglie della Scuola ci è stato chiesto di preparare alcune torte; vi sollecito ad aderire a questa 

proposta, segnalandolo alla mail del coordinamento coordinamento@scuolamariaimmacolata.org 
Le torte vanno portare in Oratorio DOMENICA prima delle ore 10.00 
 

Avremo poi modo di conoscere in prossime occasioni don Giovanni Pauciullo, nuovo Parroco e Gestore della 
Scuola: a lui diamo il nostro più caloroso benvenuto!!! 

 
Vi trasmettiamo le usuali comunicazioni per orientarci con ordine. 
 

• Si raccomanda la massima puntualità negli orari di ingresso ed uscita: 
 
SCUOLA PRIMARIA  ingresso  dalle ore 7.50 alle ore 8.10 - uscita alle ore 16.00 
SCUOLA DELL’INFANZIA ingresso dalle  ore 8.30 alle ore 9.15 - uscita dalle ore 15.45 alle ore 16.00 
IL MERCOLEDI’  Termine delle lezioni per la Scuola Primaria: ore 12.35 o ore 13.25 per chi pranza a 
scuola. 

 
I piccoli stanno effettuando l’inserimento secondo l’orario già stabilito; per necessità particolari, 
rivolgersi in Direzione 
 
L’uscita della Scuola Primaria avviene dal CORTILE alle ore 16.00 e dall’ATRIO solo il mercoledì 
 
 

• DIVISE: in questa settimana gli alunni della SCUOLA DELL’INFANZIA indossano la maglietta del colore 
della Sezione, e dal 16 settembre il grembiule. 
Gli alunni della SCUOLA PRIMARIA indossando il grembiule già dai primi giorni e proseguono. 
 

• ORARIO UFFICI : Il Direttore e la Coordinatrice sono disponibili per i colloqui su appuntamento. 
La Segreteria sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 10.00, ed il martedì e 
mercoledì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 16.15; è sempre possibile contattarla telefonicamente. 



 

 
 
 

• Al di fuori degli orari di ingresso ed uscita indicati, la Scuola deve garantire un servizio aggiuntivo, che ha un 
costo: chi ha bisogno del servizio di Prescuola o Doposcuola deve necessariamente iscriversi in segreteria, 
anche per motivi di sicurezza (occorre sapere quali bambini dobbiamo sorvegliare!!!) 
Il Prescuola e Doposcuola iniziano  il 16 settembre. E’ possibile iscriversi già da domani mercoledì 11 
settembre in Segreteria, anche attraverso una mail a segreteria@scuolamariaimmacolata.org ; verranno 
comunicati costi e modalità in una prossima circolare. 
 

• I Permessi di uscita anticipata sono considerati “eccezioni” e quando è possibile, devono essere chiesti 
preventivamente con mail al Coordinamento Didattico: trovate i dettagli sul regolamento, sempre pubblicato 
sul sito della Scuola.. 

 
• Nella Scuola Primaria, ritardi nell’orario di ingresso  vanno sempre giustificati per iscritto dai genitori. 

Il diario che verrà consegnato agli alunni della scuola primaria, contiene verso il fondo, i fogli  per le 
richieste di entrata/uscita fuori orario e per giustificare le assenze; ci sono anche altri settori che 
utilizzeremo per comunicare con le famiglie. 
 
Le richieste vanno compilate accuratamente in ogni loro parte; nelle prime pagine personalizzate del Diario ci 
sono alcuni dati della Scuola, il calendario delle festività e delle date di chiusura, il regolamento per gli alunni. 
Alle assemblee di classe le docenti Vi daranno altre indicazioni sull’uso del Diario. 
 

• Dai dati raccolti  nelle conferme di iscrizione dell’aprile scorso, i corsi extrascolastici che attiveremmo sono 
quelli di Minibasket, Educazione Teatrale, Pianoforte, Chitarra;  chi si è iscritto riceverà presto notizie su 
orari e costi;  
dal 23 SETTEMBRE al 27 SETTEMBRE  in Segreteria, sarà possibile confermare l’iscrizione già fatta ma 
anche iscriversi se si fosse deciso in questi ultimi mesi. 
 

 Siete pregati di segnalare, se non lo aveste ancora fatto, in Direzione tutti i casi di intolleranze alimentari e di 
portare al più presto il certificato medico. La segnalazione va fatta anche da chi lo ha già comunicato in 
precedenza, e occorre riportare il certificato; in questo caso le persone interessate sono già state contattate. 
Il personale non è autorizzato a gestire richieste non accompagnate da Certificati Medici; pertanto eventuali 
esigenze che non richiedono certificato  vanno valutate in Direzione. 

 
 Ogni famiglia  può contribuire ad aiutare la Scuola anche portando fazzoletti di carta, rotoli da cucina o di 

carta igienica e sapone liquido, deponendoli in portineria. 
 

 Ricordiamo di provvedere alla tuta per gli alunni della primaria; essa è segno distintivo della scuola e si 
rende indispensabile per le uscite e al grembiule per l’Infanzia e la Primaria. Chi ne avesse ancora bisogno, 
dovrebbe prenotarli in Portineria. 
 
 

 
    In attesa di incontrarci nuovamente, Vi saluto insieme alle Insegnanti  
 
                 Il Direttore 
 
                          (Ivo Volontieri) 


