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Circolare n° AS1415/04

Milano, 22/09/2014
Carissimi genitori,
Vi espongo alcuni dettagli per la Messa di DOMENICA 28 SETTEMBRE.
Il ritrovo dei bambini è alle ore 9,45 sul Piazzale della Chiesa, con le Insegnanti di Classe e Sezione che li
accoglieranno per l’ingresso in Chiesa, caratterizzato da un gesto simbolico.
Subito dopo questo momento, i bambini della Scuola dell’Infanzia si siederanno nelle prime panche con i propri genitori,
nei posti a loro riservati; i bambini della scuola Primaria saliranno al Tabernacolo e resteranno con le loro maestre ad animare
la Celebrazione con il canto.
Chiediamo che i bambini indossino la maglietta della propria Sezione (Scuola dell’Infanzia) o la maglietta arancione
(Scuola Primaria).
Al termine della Messa, i genitori potranno riprendere i bambini, seguendo le indicazioni che verranno date e con ordine,
per poi spostarsi nel cortile della Scuola per un momento festoso prima dell’aperitivo.
Il mese di ottobre, è dedicato come consuetudine alle Missioni, ed anche la “nostra scuola” vuole essere aperta alla
grande famiglia dell’Umanità.
Con i nostri bambini vogliamo vivere questi momenti:
•

Il “BUONGIORNO” settimanale ogni Lunedi’ alle ore 8.15 per la Primaria ed ogni Martedì alle ore 9.30 per
l’Infanzia, ed una testimonianza di Missione di due giovani dell’Oratorio di Pratocentenaro (mercoledì 22
Ottobre per la Primaria e martedì 28 Ottobre per l’Infanzia)

•

La MERENDA MISSIONARIA per tutti i bambini della Scuola Primaria che lo desiderano al costo di 1,00
euro per effettuare 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 Mercoledì 1 ottobre.

•

Il SALVADANAIO MISSIONARIO per la Scuola dell’Infanzia; i bambini raccoglieranno i loro risparmi a
casa e riporteranno il salvadanaio alla fine del mese per contribuire anch’essi ad una adozione a distanza.

La Scuola dell’Infanzia celebra il giorno GIOVEDI’ 2 OTTOBRE la FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI,
dunque pone una particolare attenzione ai Nonni; invitiamo tutti i nonni ad un breve momento di preghiera alle ore
15,15 a Scuola
Un momento importante, sarà anche l’assemblea dei genitori per entrambi gli ordini di Scuola
MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE alle ore 18.00
In Salone saranno presentati alcuni argomenti di interesse generale. A questo breve momento farà seguito nelle singole aule,
l’elezione dei Rappresentanti di classe e sezione per l’anno scolastico 2014/2015.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori sono un momento importante per la vita della Scuola e raccomando di
leggere attentamente l’allegato alla presente circolare che riassume le modalità e richiede anche concretamente la Vostra
disponibilità.
Nelle Assemblee della scuola Primaria verrà anche presentata la programmazione annuale.
Vi saluto cordialmente con gli Insegnanti
Il Dirigente Scolastico

(Ivo Volontieri)

Allegato A alla Circolare n° AS1415/04

ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Tra Ottobre e Novembre avvengono le elezioni degli organi collegiali, dove i genitori eleggono democraticamente i
loro rappresentanti. E’ importante poter essere presenti a questa occasione di partecipazione alla vita della Scuola
anche dal punto di vista istituzionale, esprimendo il proprio voto. Chi ha la possibilità di candidarsi, lo faccia, per
contribuire anche in questo modo ad un servizio educativo a favore della scuola e dei bambini. Nel modulo in
fondo all’allegato, da restituire anche in caso di risposta negativa entro martedì 30 settembre, potrete dare la
vostra disponibilità come candidati.
Il Rappresentante di Classe contribuisce alla costruzione della Comunità Educante; è una occasione per essere più
partecipi alla vita della Scuola, sostenendone il Progetto educativo, collaborando alla sua realizzazione,
coinvolgendo i genitori per rendere visibile l’amore e la stima che si ha per la Scuola.
MERCOLEDI’ 8 OTTOBRE alle ore 18.00 si svolgerà l’assemblea che precede l’elezione dei rappresentanti
di classe per l’anno scolastico 2014/2015. Dopo un primo momento in Salone ci sposteremo nelle aule per la
votazione. Sarà possibile votare fino alle ore 18.55 poi seguirà lo spoglio delle schede.
Per il consiglio di classe o di sezione, tutti i genitori della classe sono eleggibili ed hanno diritto ad un solo voto
ciascuno nella classe o sezione dove hanno i propri figli; non sono ammesse deleghe.
La Direzione è a disposizione per qualunque vostra domanda.

Tagliando da restituire, anche se con risposta negativa, all’Insegnante o in segreteria, entro martedì 30 settembre 2014

-------------------------------------------------------------------------

Elezioni Organi Collegiali a.s. 2014/2015
Il/la sottoscritto/a …………………..…………………genitore di…………………..……. Classe/Sez. ……..….
E’ disponibile a candidarsi Rappresentante di classe

SI □

NO □

Firma del genitore ………………………………………………

