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Circolare n° AS1920/06 
 
 

Milano,  15 novembre 2019 
 
 
Carissimi Genitori, 
  
  
Vi ricordo alcune prossime iniziative e scadenze, in modo da protervi organizzare per tempo, in 
questo periodo  che sappiamo intenso e denso di impegni: 
 
1. Domenica 17 Novembre inizia il periodo di Avvento: proporremo ai bambini un percorso di 

preparazione al Natale: 
- per la Scuola Primaria sarà intitolato: “Ora nasce!”;  ci accompagnerà un calendario 
dell’Avvento con le classiche finestrelle da aprire ogni giorno; il percorso proposto sarà 
l’opportunità di un incontro, di una buona azione, di una preghiera, di una scelta di impegno e di 
servizio e ogni “ora” della giornata vissuta bene fa nascere la speranza e può far “incarnare” il 
Vangelo nel mondo. 
- per la Scuola dell’Infanzia “Gesù nasce nel mondo”: 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 loro 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 22 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 25 Novembre p.v. 
secondo un calendario che sarà esposto nell’atrio già da Giovedì 21 Novembre, dove potrete 
prenotarvi. 
ATTENZIONE: per permettere a tutte le docenti della classe di incontrare ogni famiglia, gli 
spazi per i colloqui saranno distribuiti nelle due settimane seguenti il 25 novembre e 
precisamente: 

Dal 25 novembre al 29 novembre classi Prima Seconda e Terza 
Dal 2 dicembre al 6 dicembre classi Quarta e Quinta 

 
Anche per questo primo colloquio, come per la consegna della Scheda di valutazione a Febbraio, 
vi chiediamo la presenza del bambino. 
 

3. Volentieri invitiamo chi potesse a partecipare alla COLLETTA ALIMENTARE , in aiuto dei 
più bisognosi. 
L’appuntamento per tutti (bambini e genitori) è SABATO 30 NOVEMBRE alle ore 15,00 
PRESSO IL SUPERMERCATO  CARREFOUR DI  FULVIO TESTI  8 
 
Aiuteremo i volontari del Banco Alimentare a promuovere la raccolta di generi alimentari da 
distribuire alle famiglie bisognose seguite regolarmente da loro. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
ANTICIPIAMO ALCUNE NOTIZIE PER DICEMBRE: 

 
4. 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 
15 Dicembre alle ore 15.30 circa. Daremo TUTTI i dettagli prossimamente e vi 
comunicheremo i  momenti previsti per la preparazione, i referenti e le modalità di 
partecipazione dei bambini. 

 
5. 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’ 18 DICEMBRE alle ore 15.30 nella Chiesa Parrocchiale 
 

A seguire alle ore 16.30 circa momento conviviale con Panettone Bibite e Spumante. 
 

La Scuola Primaria si ritroverà dopo un evento che sarà da diffondere il più al largo possibile 
 

MERCOLEDI’ 11  DICEMBRE alle ore 19.00 nella Chiesa Parrocchiale 
“E’ NOTTE DI MIRACOLI DI GRAZIA E DI STUPOR” 

RIFLESSIONE IN PREPARAZIONE AL NATALE 
A cura degli alunni della Scuola Primaria 

 
Vi daremo notizie più dettagliate  in seguito, perché vorremmo che questo momento, di 

riflessione e di musica fosse una occasione dove invitare tante persone, e dove raccogliere un 
contributo per la Scuola con offerta libera. 

Al termine ci scambieremo gli auguri con un aperitivo. 
 

6. Ricordiamo che festeggeremo la ricorrenza di “Maria Immacolata” Venerdì 6 dicembre a 
Scuola. 

 
Grazie anticipatamente per la Vostra collaborazione. 

 
                 Il Direttore 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 


