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Circolare n° AS1415/14

Milano, 24 febbraio 2015

Carissimi Genitori,
Vi comunichiamo le attività ed iniziative per il prossimo mese e per il cammino
quaresimale che coinvolgerà alunni, genitori e docenti.
Da Lunedì 23 febbraio è iniziato il cammino quaresimale e vorremmo che tutti, genitori e
bambini, fossimo coinvolti.
La proposta per entrambi gli ordini di Scuola sarà. “La Croce dell’Amore”.
Ogni settimana, attraverso una riflessione sul Vangelo Domenicale, si comporrà su di una croce in
legno consegnata ai bambini, la figura di Gesù, per imparare a tenere il nostro sguardo fisso su di Lui.
Ogni settimana proporremo un impegno da attuare, presentato durante il “Buongiorno” da don
Gabriele:
- per gli alunni della Scuola Primaria, al Lunedì mattina, alle ore 8,15 in cappella.
- per i bambini della Scuola dell’Infanzia il Martedì alle ore 9,30 in cappella.
Concretizzeremo anche un gesto di solidarietà
• Sia i bambini della Scuola dell’Infanzia che quelli della Scuola Primaria raccolgono generi
alimentari destinati alla Associazione di Volontariato San Vincenzo della nostra Parrocchia; i
prodotti richiesti sono indicati nella bacheca del corridoio dell’Infanzia.
• I bambini della Scuola Primaria sono invitati AL VENERDI’ a rinunciare alla loro usuale
merenda per acquistare una “schiacciatina” a Scuola, al costo di 1 Euro;”; il ricavato costituirà un
fondo per aiutare le famiglie riducendo i costi delle uscite didattiche.
Gli impegni richiesti ai bambini possono essere condivisi anche a casa e nella propria Parrocchia;
chiediamo ancora a tutti la collaborazione per una efficace azione educativa.
La Quaresima è un periodo che ci provoca maggiormente all’essenzialità, a riscoprire il valore di quello
che si possiede considerando che possono esistere condizioni meno fortunate di quelle che ognuno vive.
Inoltre genitori, docenti, personale e quanti lavorano per la scuola sono invitati ai momenti di riflessione
proposti dalla Parrocchia di San Dionigi per questo periodo di Quaresima.

Lunedì 30 marzo, alle ore 14,15 la Scuola Primaria ed i mezzani e grandi della Scuola
dell’Infanzia, animeranno una Via Crucis itinerante, tra Scuola, Cortile Acli, Oratorio e Chiesa.

Vi ricordiamo altri importanti appuntamenti:

MERCOLEDI’ 11 marzo alle ore 18.00, sono programmate le ASSEMBLEE di
SEZIONE della Scuola dell’Infanzia.
Dopo un primo momento in Salone, ci sposteremo nelle rispettive sezioni. In questo appuntamento
verranno date indicazioni più precise sulle attività educative in corso, sulle uscite didattiche e sui
successivi colloqui con le insegnanti, che si terranno dal 16 al 20 marzo 2015.
Sarà possibile prenotarsi per i colloqui con l’Insegnante di sezione già da
GIOVEDI’ 12 MARZO, quando si portano o ritirano i bambini, scrivendo il proprio nome,
sull’apposito elenco affisso fuori da ogni sezione, dove sono indicati giorni ed orari disponibili.
Sono aperte le iscrizioni alla marcia ANDEMM AL DOMM, prevista per il 14 marzo 2015;
La prossima edizione della marcia “LIBERI DI EDUCARE LA LIBERTA’” sarà un evento
storico e spettacolare! ANDEMM AL DOMM compie 33 anni proprio nell'anno di EXPO 2015
in cui Milano si vedrà protagonista sotto lo sguardo di milioni di persone.
La Marcia si terrà tra le ore 9,00 e le ore 12,30 con qualsiasi condizione atmosferica.
E’ un evento importante per i bambini, le scuole e le famiglie: sarebbe bello vedere una
partecipazione numerosa a testimonianza della nostra consapevolezza di essere scuole cattoliche
che educano al vivere la gioia del ritrovarsi insieme per un saluto al Cardinale.
Seguiranno notizie più dettagliate per la nostra scuola, ma intanto vi invitiamo a:
1 - conoscere tragitto e programma collegandovi al sito www.andemmaldomm.com .
2 - ISCRIVERSI presso la segreteria o il banchetto posizionato nell’Atrio, consegnando il modulo
allegato e versando la quota di iscrizione di 5,00 euro, per ogni partecipante, da giovedì 26 febbraio
a lunedì 2 marzo. In segreteria troverete altri moduli: la quota dell’Iscrizione serve a coprire le spese
della manifestazione ed a costituire il contributo per i progetti presentati dalle Scuole.
Dunque invitare più persone ad iscriversi (amici, parenti, ecc.) oltre a dare un più efficace segno di
presenza come Scuole Paritarie, può aiutare economicamente le nostre Scuole.
Invito i genitori appartenenti alla commissione genitori, e tutti quelli che lo desiderano, ad un
momento organizzativo per Lunedì 2 marzo alle ore 16.15 presso la Scuola

Vi saluto cordialmente

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

