
 

 

  

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria 
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO 
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pec:  parrdionigi@legalmail.it 
 

Circolare n° AS1920/03 
 

 

Milano, 26 settembre 2019 
 
 
 
 
Gentili genitori, 
  
 
  avrete presto un calendario dettagliato dell’anno scolastico; intanto vi informiamo delle importanti  
iniziative che ci vedranno impegnati nel mese di Ottobre. Leggete le seguenti pagine, per essere informati in 
tempo di tutto. 
 
Anzitutto SEGNALIAMO  che  la prossima settimana MARTEDI’ 1 OTTOBRE   faremo con gli alunni  dei 
due ordini di scuola 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” allarga lo sguardo a chi può essere più bisognoso di noi. 

 
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, guidato da don Andrea Plumari. 
 

• 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 Martedì 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 I taliana Sclerosi Multipla) che sostiene chi convive con questa patologia e con 
coraggio affronta le difficoltà quotidiane della vita.  
Nei giorni 2 – 3 – 4 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 70 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). 
 



 
 
 

• Vorremmo proporre alle famiglie un particolare momento per vivere il Mese Missionario. 

 
Mercoledì 9 ottobre - ore 21.00 

Presso il SALONE DELLA SCUOLA 
 

Incontro per tutte le famiglie con  
Padre Ibrahim Alsabagh,  Parroco di Aleppo - Siria 

 
Don Andrea è stato nella sua parrocchia 5 giorni, e lo ha invitato per raccontarci della delicata situazione in 

cui vivono i Cristiani in  Siria.  
E’ una occasione per noi adulti di allargare il cuore e la coscienza su una dimensione missionaria. 
 
Padre Ibrahim incontrerà i bambini della Scuola Primaria il giorno seguente. 
 

 
 Mercoledì 2 ottobre  Festa degli Angeli Custodi; vogliamo ricordare tutti i nostri nonni!!! 

I bambini dell’Infanzia prepareranno un piccolo dono, che è una sorpresa per i nonni, ma, per dire un 
grazie a tutti loro, invitiamo i nonni che potessero a partecipare con i loro nipotini alla messa delle ore 
8,30 in Parrocchia.  
I nonni dei bambini della Scuola dell’Infanzia che vogliono partecipare, verranno in Chiesa per le ore 
8.30 con il loro nipotino, e staranno con lui durante la funzione; al termine lo accompagneranno a Scuola. 
Se i nonni non possono partecipare, i bambini vengono accompagnati a scuola negli orari usuali e saranno 
accolti e custoditi a Scuola. 
I bambini della Scuola Primaria verranno portati dalle loro maestre alla messa delle 8.30 in Parrocchia, e 
staranno con le maestre durante tutta la funzione, al termine quale saranno  riportati a Scuola. In questo 
caso i nonni della Scuola Primaria che volessero partecipare vengono direttamente alla messa delle ore 
8.30. 
 

 Ricordiamo due appuntamenti già comunicati per  MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE    
 

ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 

  Rispetto a quanto comunicato in precedenza per motivi organizzativi le ASSEMBLEE DI CLASSE si 
svolgeranno esclusivamente nelle rispettive classi in questi orari: 
 

Classi  1^  -   2^  -   3^  dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
Classi  4^  -   5^  dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

 
ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E SEZIONE  

per l’anno scolastico 2019/2020 
 

Vorremmo aprire un unico seggio, con otto urne (una per ogni classe e sezione) 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 

 
Le  disponibilità  per tenere aperto il seggio e scrutinare le schede si raccolgono in Direzione o all’indirizzo 
coordinamento@scuolamariaimmacolata.org.  
 
Per le persone disponibili come scrutatori, ci sarà un breve incontro organizzativo  
Lunedì 30 settembre alle ore 17.00 
 
 
 



 

 
 
 

 Venerdì 4 ottobre   
 

PREGHIERA PER L’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO E LA FE STA 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. 
 
 

 Mercoledì 23 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) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


