Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO
tel.: 02/6426025 - fax: 02/66102246
email: info@scuolamariaimmacolata.191.it
pec: parrdionigi@legalmail.it
Circolare n° AS1415/05

Milano, 7 ottobre 2014
Gentili Genitori,

Sabato 25 ottobre terremo la tradizionale giornata di “Scuola Aperta” occasione di promozione e
visibilità; la nostra Scuola si apre al pubblico ed alle famiglie nel pomeriggio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00; la
Vostra presenza sarà preziosa in tante situazioni, perche siamo tutti componenti della comunità educante della
Scuola e possiamo mostrare tutto ciò che essa fa per i bambini. E’ una forte opportunità di partecipazione
condivisa. Vi elenchiamo le necessità nell’allegato 2di2, che verrà distribuito anche ai bambini; compilandolo
potrete dare la Vostra disponibilità per i vari momenti; va riconsegnato alle Insegnanti o in Segreteria entro il
prossimo Venerdì 10 ottobre.
1)
In particolare invitiamo tutti i nostri bambini a partecipare animando i laboratori che allestiremo. Vi
chiediamo di confermare nell’allegato1di2 la loro presenza al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00,
Raccomando la puntualità in quanto fuori da questi orari, le Insegnanti hanno anche altri incarichi per la giornata. I
bambini saranno fatti entrare prima dell’apertura alle ore 14.50 .
2)
E’ importante per questa occasione sapere quanti posti restano disponibili per accogliere nuove iscrizioni:
a tal fine Vi chiediamo, nel massimo rispetto delle Vostre scelte, di volerci comunicare se desiderate iscrivere
fratellini o sorelline alla nostra scuola , Infanzia o Primaria, e soprattutto chi tra i nostri “grandi” dell’Infanzia
dovrebbe iniziare la Scuola Primaria (allegato1di2). Inoltre tutti i genitori dei bambini “grandi” della Scuola
dell’Infanzia sono invitati ad un colloquio con la Direzione entro il 31 ottobre; rivolgetevi in Segreteria per
l’appuntamento.
Le iscrizioni al secondo e terzo anno di scuola dell’Infanzia e alle classi successive della Scuola Primaria sono
previste d’ufficio salvo diversa indicazione.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
3)

Occasioni per collaborare:

- La vostra disponibilità e la “promozione” che Voi farete della Scuola Maria Immacolata nei contatti con
gli altri Genitori, sono e saranno sempre la migliore collaborazione ed il migliore aiuto che potrete darci
-Occorrono genitori che, con le proprie particolari capacità e tempo disponibile ci aiutino
nell’organizzazione operativa.
Questa commissione si incontrerà gia il prossimo VENERDI’ 10 OTTOBRE alle ore 18,00 in Salone.
- Per la giornata di Scuola Aperta allestiremo un Banco - vendita di torte dolci e salate. Tutte le mamme e
nonne sono invitate a preparare una torta.
- Il “Mercatino della Scuola” è un’occasione per raccogliere fondi ma anche per lavorare insieme e
conoscere di più altri membri di questa nostra “famiglia”. Nell’atrio della Scuola saranno esposti gli appuntamenti
via via che si presentano per dare modo alle mamme di ritrovarsi a preparare oggetti da vendere.
Vi ringraziamo per l’attenzione e la dedizione dimostrate, nella convinzione che tutto serve al Bene dei
nostri bambini e alla crescita della Scuola.

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “MARIA IMMACOLATA” Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO
(allegato1di2)

(consegnare entro il giorno 10 ottobre alle Insegnanti o in Segreteria)

A)

La/Il sottoscritta/o………………………………………………….…………………………….

Conferma la presenza dei propri figli nel pomeriggio di”Scuola Aperta” , 25 ottobre 2014, dalle ore
15.00 alle ore 17.00:
Cognome e Nome

Classe o
Sezione

………………………………………………………………….

……………..

………………………………………………………………….

……………..

………………………………………………………………….

……………..

Firma del genitore………………………………………………….……………..

B)

La/Il sottoscritta/o………………………………………………….…………………………….

□

INTENDE

□

NON INTENDE

iscrivere il /la proprio figlio/a, per l’anno scolastico 2015/16, alla

□

Scuola dell’Infanzia

Cognome e Nome………………………………………………………Data e Luogo di nascita………………………………..…………….……
Cognome e Nome………………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..……………….……

□

Scuola Primaria

Cognome e Nome………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..……………Classe..….……
Cognome e Nome………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..…….…… Classe….….…

Esprime le seguenti note e/o domande
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
Firma del genitore………………………………………………….……………

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “MARIA IMMACOLATA” Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO
(allegato2di2)

GIORNATA SCUOLA APERTA 2014
Come ogni anno in occasione della Giornata di Scuola Aperta che si terrà il prossimo 25 ottobre, abbiamo bisogno del
vostro aiuto per le seguenti iniziative:

Banco di vendita Torte dolci e salate
Pesca per i bambini

MODALITA’ di ADESIONE
Per dare la propria disponibilità, vi chiediamo di apporre una crocetta sui quadratini di Vostro
interesse e consegnare alle Insegnanti o in Segreteria entro Venerdì 10 Ottobre.

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________ genitore di___________________classe_____

☺ E’ DISPONIBILE PER….

allestimento del Banco di Vendita di Torte : VENERDI’ 24 Ottobre dalle ORE 16.00
(preparazione locali ed accessori)
allestimento del Banco di Vendita di Torte : SABATO 25 Ottobre dalle ORE 9.00
(ricevimento e confezionamento torte)

☺

E’ DISPONIBILE PER TURNI AL BANCO DI VENDITA

sabato 25/10 dalle 15,00 alle 16,30
sabato 25/10 dalle 16,30 alle 19,00 (inclusa chiusura banco vendita)

☺ E’ DISPONIBILE PER PREPARARE UNA TORTA

SI (consegnare la torta sabato 25/10 mattina dalle ore 9.00 fino alle ore 12.00 al Banco Vendita)
Chiediamo gentilmente di indicare su un biglietto ben visibile gli ingredienti della torta e di
confezionarla con il materiale che vi verrà inviato.
TORTA DOLCE
TORTA SALATA

Firma del genitore………………………………………………….……………..

