Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
“MARIA IMMACOLATA”
Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO
tel. 02/6426025 – fax 02/66102246

Circolare n° AS1415/01
Milano, 16 settembre 2014
Gentili Genitori,
ben ritrovati!!! Abbiamo iniziato l’anno scolastico che ci auguriamo sia pieno di novità e crescita per tutti.
Vi trasmettiamo le usuali comunicazioni per aiutarci ad iniziare l’avventura della Scuola con ordine.
•

ORARIO SCUOLA PRIMARIA

•

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA

•

ORARIO UFFICI : Il Direttore e la Coordinatrice sono disponibili 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.

•

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 13.15 per chi pranza a scuola.

•

Al di fuori di questi orari, 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 22 settembre. E’ possibile iscriversi già da mercoledì 17 settembre in Segreteria
dove verranno comunicati costi e modalità.

•

I Permessi di uscita anticipata sono considerati “eccezioni” e quando è possibile, devono essere chiesti
preventivamente.

•

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

•

Chi si è prenotato ai corsi di Minibasket, Educazione Teatrale, Pianoforte, riceverà presto notizie su orari e costi;
dal 22 SETTEMBRE. al 24 SETTEMBRE in Segreteria, sarà possibile confermare l’iscrizione già fatta ma anche
iscriversi se si fosse deciso in questi ultimi mesi.

Da martedì 16 settembre orario completo ore 8.10 – 16.00

Osserviamo già l’orario completo ore 9.15 – 15.45
Ingresso dalle ore 8.30 ed uscita fino alle ore 16.00
Fanno eccezione i piccoli che stanno effettuando l’inserimento secondo l’orario già stabilito

Il libretto delle assenze per gli alunni della scuola Primaria, valido anche per le richieste di entrata/uscita fuori orario,
va compilato accuratamente in ogni sua parte; i bambini di Prima lo riceveranno dalla maestra, mentre chi lo avesse
esaurito può farne richiesta in Segreteria. I genitori devono firmarlo dietro la copertina negli appositi spazi.
Siete pregati di segnalare immediatamente in Direzione tutti i casi di intolleranze alimentari e di portare al più presto il
certificato medico. La segnalazione va fatta comunque anche da chi lo ha già comunicato in precedenza, ma in questo
caso non serve riportare il certificato.
Il personale non è autorizzato a gestire richieste non accompagnate da Certificati Medici; pertanto eventuali esigenze
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 che è 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 entro venerdì 26 settembre.

Infine sottopongo alla Vostra attenzione due importanti eventi, ai quali siamo invitati:

Il primo importante appuntamento formativo per i Genitori, sarà un dialogo dell’Educazione, tra Dirigenti Scolastici, e
docenti, con la presenza del Vicari per L’educazione S.E. Mons. Tremolada

“LA’ DOVE CRESCONO UOMINI”
VENERDI’ 26 SETTEMBRE – SAGRATO DELLA CHIESA – ORE 20,45
LARGO SAN DIONIGI IN PRATOCENTENARO 1
Sono invitati genitori e tutti coloro che lavorano a contatto con bambini e ragazzi ed hanno a cuore il tema dell’Educazione..

Dopo la bella esperienza del Maggio scorso, riproponiamo la Celebrazione Eucaristica di Inizio d’anno nella Chiesa
Parrocchiale durante la Santa Messa delle ore 10,00

DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 - Chiesa Parrocchiale di San Dionigi - ore 10.00
Santa Messa di Inizio anno scolastico
Pregheremo in particolare per il nuovo anno scolastico, per imparare a crescere insieme verso il Bene.
E’ un momento fondamentale nel cammino educativo che vorremmo condividere; sono invitati genitori, nonni e tutti
quanti lavorano per la Scuola
Ci guiderà il tema dell’anno, che verrà presentato durante la celebrazione ed i nostri bambini animeranno la liturgia.
Al termine ci ritroveremo nel cortile della Scuola per un aperitivo; chiediamo già da ora un aiuto a tutte le famiglie,
invitando chi può essere disponibile all’allestimento il giorno VENERDI’ 19 SETTEMBRE alle ore 18,00 in SALONE..

In attesa di incontrarci nuovamente, Vi saluto insieme alle Insegnanti

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

