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Circolare n° AS1415/10 

 
Milano, 9 gennaio 2015 

 
 
Carissimi Genitori, 
 

riprendiamo le attività didattiche ed educative dopo le vacanze natalizie. 
Buon Anno Nuovo a tutti! 
 

Vi scrivo per comunicare una variazione nelle date del Calendario Scolastico: 
 
A seguito di un importante evento previsto nel Decanato Niguarda per Domenica 1 Febbraio (ve ne daremo 

comunicazione più avanti), è necessario anticipare la Tombolata per la Festa di Don Bosco a Sabato 31 gennaio 2015; 
i nuovi appuntamenti per questo evento saranno dunque  i seguenti: 

 
ore 16,00 - TOMBOLATA presso il salone della Scuola 
ore 18,00 - Santa Messa presso la Chiesa Parrocchiale di San Dionigi per bambini, genitori, ex-allievi, 

educatori e quanti frequentano e amano la nostra scuola. 
 
Può essere questa una ulteriore occasione di festa dove sono invitati oltre ai docenti, al personale, anche tutte 

le famiglie della Scuola dell’Infanzia e Primaria con i propri figli, e tutti gli EX-ALLIEVI, presentando la Scuola 
anche come luogo di incontro e crescita gioiosa, come una famiglia. 
Sono certo che nonostante questo cambiamento di data faremo di tutto per essere presenti. 
 
Seguiranno notizie dettagliate, ma approfitto di questa circolare per dare già alcune indicazioni su come aiutarci a 
preparare al meglio questo evento: 
 
1 - Siamo in cerca di premi per la Tombolata del 31 gennaio 

� invitiamo tutti a portare al più presto giochi per bambini o altri possibili premi IN BUONO STATO in 
Portineria entro LUNEDI’ 26 GENNAIO.  

� Si può utilizzare la tessera ‘Esselunga’ della Scuola per ‘regalare’ i punti della propria spesa, o alcune lettere 
preparate  per richiedere premi a negozi ed aziende 
(rivolgersi in segreteria già da lunedì 12 gennaio). 

� Le cartelle saranno in vendita presso Scuola  ed Oratorio dalla fine della prossima settimana.  
 
2 - Servono aiuti per l’allestimento della Tombola, la preparazione dei premi, dal 12 gennaio e soprattutto il giorno 31 
gennaio; riconsegnate  alle Insegnanti entro mercoledì 14 gennaio prossimo il tagliando allegato (copia cartacea è 
stata data ai bambini) con le vostre disponibilità e sarete contattati da chi coordina questo prezioso servizio. 
 
3 – Nello stesso tagliando allegato potrete evidenziare la presenza dei bambini alla messa del 31 gennaio, in modo da 
poter capire quanti posti riservare e come animare la Celebrazione Eucaristica. 

 

      In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente       
 

 
        Il Dirigente Scolastico 
 
                          (Ivo Volontieri) 
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(consegnare entro il giorno 14 gennaio alle Insegnanti o in Portineria) 

FESTA DI DON BOSCO – TOMBOLATA PER I BAMBINI DEL 31 GENNAIO 

 

Il/La Sig./Sig.ra _____________________ genitore di_______________classe_____ 

 

☺ E’ DISPONIBILE PER…. 

 

� Coordinare definizione e raccolta premi (già da lunedì 12 gennaio) 

 

� allestimento dei premi durante la settimana (indicare orario) ____________________ 

 

� allestimento dei premi  : VENERDI’ 30 GENNAIO dalle ORE 16.30 

 

� allestimento della tombola, (tabellone, materiali) e SALONE: 

       SABATO 31 GENNAIO dalle ORE 9.00 

 

� registrazione numeri estratti e consegna premi : SABATO 31 Gennaio dalle ORE 15.30 

 

� animazione Tombola : SABATO 31 GENNAIO dalle ORE 16.00 

 

 

Luogo e data ________________  In fede ______________________________ 
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(consegnare entro il giorno 14 gennaio alle Insegnanti o in Portineria) 

FESTA DI DON BOSCO – SANTA MESSA DEL 31 GENNAIO 

 

Io sottoscritto __________________  genitore di _____________  classe ________ 

 

Comunico che il giorno 31 GENNAIO 2015, in occasione della Celebrazione Eucaristica,    mio 

figlio/a  

 

 

�  SARA’ PRESENTE    �  NON SARA’ PRESENTE 

 

 

Luogo e data ___________  In fede ______________________________ 


