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Milano, 17 gennaio 2020 

 
Carissimi Genitori, 
 

Vi do alcune indicazioni dell’evento principale di questo mese:  
 

La Festa di don Bosco 
 

Essa si svolgerà  a scuola Venerdì   31 gennaio 2020,   
   con la Tombolata e con tutta la comunità  

della Parrocchia di San Dionigi Domenica 2 febbraio 2020 . 
 
Nella tradizione della nostra Scuola, ricordiamo questo Santo, esemplare educatore, che ancora oggi ci 

guida nel nostro cammino e ricordiamo tutte  le Suore Salesiane e le persone che hanno operato presso la Scuola e 
l’Oratorio svolgendo con passione la loro missione formativa. 
 
 Venerdì 31 gennaio 2020,   Celebreremo a Scuola la Festa, con questa organizzazione: 

 
Orario ed evento Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
 
Ingresso  
ed Accoglienza 

 
E’ attivo il Prescuola. 
l’Infanzia entra all’orario solito dalle 8,30 
alle 9,15 senza grembiule, con una tuta e  
la maglietta della Sezione 

 
E’ attivo il Prescuola. 
gli alunni della Primaria possono entrare a 
scuola  entro le ore 9,00, in tuta, senza 
grembiule e senza zaino 
  

 
Ore 9.00 

 
Accoglienza in sezione 

 
Attività in classe sulla vita di don Bosco 
 

 
Ore 9.45 

 
Giochi in Salone preparati dalla Classe 
Quarta 
 -seguiranno pranzo e ricreazione 

 
Attività in classe sulla vita di don Bosco 
 
 

 
Ore 10.40 

  
tradizionale merenda  
“pane e salame”  

 
Ore 11.15 

 
 

 
Giochi  organizzati 
-seguiranno pranzo e ricreazione 

 
Ore 14.15 

 
Momento di preghiera preparato dalla 
classe Quinta 

 
Momento di preghiera preparato dalla 
classe Quinta 
 

 
Ore 15.00 

 
-tradizionale merenda  
“pane e salame” 

 
Giochi  organizzati 
 

 
     ore 15.45 – 16.00 Uscita Infanzia                    ore 16.00 Uscita Primaria  

 



 
 
 
 
 Venerdì  31 gennaio 2020 alle ore 17,15 incontreremo anche gli ex allievi presso la Scuola, per un breve 

momento di preghiera ed il classico rinfresco comunitario. 
 

Siamo tutti caldamente invitati a questi  momenti di festa di seguito descritti condivisi con la Parrocchia: 
 

 Domenica 2 febbraio 2020, 
 
ore 10,00 - SANTA MESSA presso la Chiesa Parrocchiale  
 

 Domenica 2 febbraio 2020, 
 
 ore 16.00 TOMBOLATA presso il salone della Scuola Parrocchiale  

Da oggi 17 gennaio sono in vendita le cartelle presso la Segreteria, le Docenti e l’Oratorio. 
 
 
 

Ecco alcune indicazioni su come aiutarci a preparare al meglio la Tombolata: 
 
1 – Stanno cominciando ad arrivare premi ma sono ancora pochi… invitiamo chi avesse giochi o anche articoli in 
buono stato interessanti per adulti, a portarli in Portineria. 
Raccomandiamo la vendita di Cartelle della Tombola, per partecipare in tanti e garantire un contributo anche 
economico adeguato. NELL’ALLEGATO 1 MODALITA DI DISTRIBUZIONE DELLE CARTELLE 
 
2 - Servono aiuti per l’allestimento della Tombola, la preparazione dei premi, meglio indicati come segue. 
 
 Raccolta premi (consegnare richieste a negozi e ritirare premi) 

 
 Allestimento dei premi durante la settimana (indicare orario) ____________________ 
 
 Allestimento dei premi, della tombola,  

(tabellone, materiali) e SALA:  SABATO 1 FEBBRAIO dalle ORE 15.00 
 

 Registrazione numeri estratti:   DOMENICA 2 FEBBRAIO dalle ORE 15.30 
 
 
indicate le vostre disponibilità attraverso il modulo on-line  Clicca qui  ENTRO MARTEDI’ 21 
GENNAIO per poterci organizzare al meglio. 
 
Sarete contattati da chi coordina questo prezioso servizio. 
Per la raccolta e la preparazione dei premi rivolgersi alla Direzione 
 
 
     In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente       
 
 
 

 
                 Il Direttore 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 


