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Circolare n° AS1415/09 
 

 
Milano, 1 dicembre  2014 

 
 

Carissimi Genitori, 
   ecco gli appuntamenti di questo mese in preparazione al Natale: 

 
 

1. Venerdì 12 dicembre alle ore 21,00 presso la Chiesa Parrocchiale, la Scuola Primaria sarà 
presente al Concerto “Note di Natale” organizzato dalla Parrocchia, eseguendo due canti. 

Chi ha confermato la sua presenza nelle scorse settimane si presenti il giorno stesso alle ore 20,45 
vicino all’altare; ci saranno posti riservati per i bambini ma non per i genitori. 

 
2. Mercoledì  17 dicembre  alle ore 17.00  presso la Chiesa Parrocchiale, vivremo un momento di 
preghiera con gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria e le loro famiglie; rifletteremo sul Natale 
aiutati dai bambini che rappresenteranno il racconto “IL QUARTO RE”. 
 
Raccomando la puntualità degli orari ed il rispetto scrupoloso delle indicazioni date dalle Insegnanti e dal 
personale per vivere questi momenti gioiosi  ma anche di riflessione e di preghiera, con ordine e 
raccoglimento. 
 
Per la realizzazione di questo momento e per darvi modo di organizzarvi con i bambini ed essere 
presenti, se possibile,  con tutta la famiglia, 
 

Mercoledi’ 17 dicembre verranno sospese lezioni ed attività dopo le ore 13,00 
 
con le seguenti modalità: 
 
I bambini della Scuola dell’Infanzia verranno consegnati ai genitori o a chi è munito di delega dalle ore 
13.00 alle ore 13.15, entrando nell’edificio dal cortile della Scuola. 
 
Gli alunni della Scuola Primaria usciranno come di consueto alle ore 12,35 o alle ore 13,15 dopo il 
pranzo. 
 
NON si svolgeranno i corsi di Minibasket e di Teatro e NON sarà attivo il doposcuola. 
 
I bambini e gli alunni devono trovarsi in Chiesa alle ore 16.45 già vestiti per la recita;   le loro 
Insegnanti li accompagneranno nelle posizioni definite.  Chiediamo a genitori e parenti di attendere 
sul Piazzale, fino all’orario di Ingresso. 

 
 
 
 



3. Al termine della celebrazione, ci ritroveremo presso la Scuola per un breve scambio di auguri. 
 
- In Veranda e Mensa la Scuola dell’Infanzia 
- Nella veranda del seminterrato le classi 1^ e 2^ 
- Nel Salone le classi 3^ 4^ 5^. 
 
I bambini e gli alunni si recheranno a Scuola con le loro Insegnanti. 
Tutti i genitori li potranno ritrovare li, dove avremo modo di scambiarci gli auguri con un semplice 
rinfresco: 
 
4. Venerdì  19 dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, gli orari e le attività sono 
tutti regolari:  
- La Scuola Primaria e la scuola dell’Infanzia terminano alle ore 16,00 
- Il doposcuola funziona regolarmente, come anche il corso di Pianoforte. 
 
5. Domenica 21 Dicembre, celebreremo la chiusura ufficiale dell’anno del 60° con la 
celebrazione Eucaristica delle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale. Celebrerà il Vicario Generale della 
Diocesi di Milano Mons. Delpini. Siamo tutti invitati come famiglie, dipendenti e collaboratori per 
ringraziare di questo anno speciale e proseguire con rinnovato slancio. 
 
La Scuola resterà chiusa per le  Vacanze di Natale dal giorno 22 dicembre 2014 al giorno 6 gennaio 
2015. Le lezioni riprenderanno regolarmente Mercoledì 7 gennaio 2015. 
 
6. Anticipiamo già ai componenti della commissione genitori ed a quanti fossero disponibili che si 
effettuerà un incontro organizzativo della TOMBOLATA il giorno  

Mercoledì 7 gennaio alle ore 18,15 presso il Salone della Scuola. 
 
Anticipando i migliori auguri di Buon Natale, Vi saluto cordialmente  con tutti gli Insegnanti 
 
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 


