Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO
tel.: 02/6426025 - fax: 02/66102246
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Circolare n° AS1415/12

Milano, 23 gennaio 2015
Carissimi Genitori,
vi comunico alcuni appuntamenti di questo mese nel dettaglio:
DOMENICA 25 gennaio, Festa della Sacra Famiglia, (vedi volantino sul sito nella pagina
principale).
Ricordiamo nella Celebrazione Eucaristica delle nostre parrocchie tutte le nostre Famiglie.
L’oratorio di Pratocentenaro propone:
DOMENICA 25 gennaio
Ore 15.45 INCONTRO PER I GENITORI CON IL Prof. Ballerini
“Mi fido di Te…per riscoprire una risorsa preziosa nel rapporto con i nostri figli”
contemporaneamente, sono organizzati giochi ed intrattenimenti per i ragazzi, dall’età prescolare
fino alle medie.
DOMENICA 1 febbraio,
Ore 19,00 Cena per tutte le Famiglie presso l’Oratorio di Pratocentenaro: prenotarsi presso la
segreteria dell’Oratorio.
VENERDI’ 30 gennaio, a Scuola festeggeremo Don Bosco, come è ormai tradizione, ricordandolo
come educatore, che ci guida nel nostro cammino di crescita e ricordando tutte le Suore Salesiane e
le persone che hanno svolto presso la Scuola la loro missione formativa.
L’organizzazione della giornata è la seguente:
Orario ed evento

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Ingresso
ed Accoglienza

E’ attivo il Prescuola.
l’Infanzia entra all’orario solito
dalle 8,30 alle 9,15 senza
grembiule, con la maglietta della
Sezione

gli alunni della Primaria possono
entrare a scuola entro le ore 9,00,
in tuta, senza grembiule e senza
zaino
(verranno comunque accolti se
arrivano prima);

Ore 9.00

Gioco libero in sezione

Momento di preghiera

Ore 9.30

Giochi in Salone preparati dalla Giochi in classe
Classe Quinta
-seguiranno pranzo e ricreazione

Ore 10.30

tradizionale merenda
“pane e salame”

SEGUE

Giochi in Salone
-seguiranno pranzo e ricreazione

Ore 11.00

Ore 14.00

Ore 14.00-14.30
Momento di preghiera
-tradizionale merenda
“pane e salame”

Film “Don Bosco”

ore 15.45 – 16.00 Uscita Infanzia - ore 16.00 Uscita Primaria
VENERDI’ 30 GENNAIO alle ore 18,30 incontreremo gli ex allievi della Scuola Primaria presso la
Scuola, per un breve momento di preghiera ed il classico rinfresco comunitario.
SABATO 31 gennaio, condivideremo la Festa Parrocchiale di Don Bosco
Ore 16.00 TOMBOLATA organizzata dalle mamme della Scuola e dell’Oratorio per divertirsi
e gioire insieme, presso il Salone della Scuola
Ore 18.00 CELEBRAZIONE EUCARISTICA in Parrocchia, con i bambini e le loro famiglie.
Raccogliamo ancora premi per la Tombolata del 31 gennaio
invitiamo tutti a portare giochi per bambini o altri possibili premi IN BUONO STATO in
Portineria entro MERCOLEDI’ 28 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).
Le cartelle saranno in vendita presso Scuola ed Oratorio.
Servono aiuti per l’allestimento della Tombola, la preparazione dei premi, e lo svolgimento, il giorno 31
gennaio; rivolgersi in segreteria per avere i recapiti di chi coordina questo prezioso servizio.

Con l’augurio di incontrarci in questi appuntamenti, vi saluto cordialmente

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

