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Circolare n° AS1415/08 
 

Milano,  13 novembre 2014 
 
  
Carissimi Genitori, 
 
    
Ecco alcune prossime iniziative e scadenze: 

 
 

1. Da  Domenica 16 Novembre inizieremo il periodo di Avvento proponendo ai bambini ed alle 

famiglie un cammino, intitolato: “6… IN ATTESA”. ; con queste parole vogliamo vivere 
l'attesa del Natale nella nostra comunità parrocchiale e scolastica 
Nella Scuola Primaria ci affianchiamo a 6 testimoni che ispireranno la nostra preghiera e i nostri 
gesti di carità!  
Durante il “buongiorno” del Lunedì alle ore 8.15  Don Gabriele ci aiuterà in questo itinerario. 
Nella Scuola dell’Infanzia invece, ci lasciamo guidare da 6 brani del  Vangelo che raccontano i 
momenti della Nascita di Gesù; anche per i bambini dell’Infanzia ogni  Martedì alle ore 9.30  don 
Gabriele spiegherà il cammino che faremo insieme. 
 

2. Chiediamo agli alunni di classe Quinta con i loro genitori, di preparare il Presepe nell’Atrio della 
Scuola. Siete invitati GIOVEDI’ 4 DICEMBRE alle ore 18.30 nell’atrio della Scuola. 
 

3. Venerdì 28 novembre sarà  consegnata  agli alunni della Scuola Primaria la prima scheda di 
valutazione intermedia,  il pagellino bimestrale; seguiranno i colloqui bimestrali per la scuola 
Primaria: le Insegnanti si incontreranno con le famiglie di ogni alunno/a da lunedì 1 dicembre p.v. 
secondo un calendario che sarà esposto nell’atrio già da giovedì 27 novembre, dove potrete 
prenotarvi. 
 

4. Nei prossimi giorni un papà della Scuola, fotografo professionista, scatterà alcune fotografie ai 
bambini di entrambi gli ordini di Scuola, per realizzare in vista del Natale un calendario come idea-
regalo. 
Vi comunicheremo più avanti quando sarà possibile, per chi fosse interessato, poter visionare, 
scegliere e prenotare  la foto dei propri figli in segreteria; 
 

5. Ricordiamo che festeggeremo la festività di Maria Immacolata Venerdì 5 dicembre a Scuola. 
 
 
 

Grazie anticipatamente per la Vostra presenza. 
 
 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

        
   

 


