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Milano, 23 marzo 2015

Carissimi Genitori,
vi ricordiamo alcuni appuntamenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria.
Lunedi 30 marzo ci prepareremo alla Settimana Santa con una Via Crucis per i bambini della
Scuola Primaria, e con i bambini grandi e mezzani della Scuola dell’Infanzia. La celebrazione si
svolgerà tra la Scuola, l’Acli (viale Suzzani 75 – cortile interno), l’Oratorio e si concluderà in
Chiesa.
I genitori ed i parenti che volessero partecipare, possono entrare dal cancello del cortile della
Scuola alle ore 14,10 e seguire il corteo, o attendere l’arrivo dei bambini in Chiesa alle ore 14.45
circa.
Raccomando a chi partecipa di non disturbare il raccoglimento dei bambini con foto e saluti, e di
seguire le indicazioni dei docenti e di chi custodisce i bambini nei vari passaggi.
Le vacanze Pasquali inizieranno il giorno giovedì 2 aprile 2015 e termineranno il giorno martedì 7
aprile 2015; si rientra a Scuola mercoledì 8 aprile 2015. L’ultimo giorno di Scuola , mercoledì 1
aprile 2015, gli orari e le attività sono regolari.
Venerdì 10 aprile, verranno distribuiti agli alunni della Scuola Primaria i pagellini bimestrali; le
Insegnanti contatteranno tramite diario solo le famiglie con le quali è opportuno un colloquio.
Comunque chi ritenesse necessario un incontro con qualsiasi docente, può richiederlo nei
corrispondenti orari di ricevimento.
Confermiamo la data della Festa del Grazie, prevista per la domenica 7 giugno 2015.
Siamo tutti caldamente invitati con parenti e amici.
Vi comunicheremo un calendario dettagliato appena possibile.
Questo anno la Parrocchia, durante la Festa Patronale, vorrebbe comunque guardare con particolare
attenzione alla Scuola, dedicando la prima giornata della Settimana di festeggiamenti, sabato 16
maggio, ad una animazione pomeridiana anche per tutti i bambini della Scuola, e ad una cena per le
famiglie.
Vi saluto cordialmente, augurandoVi con tutti i docenti ed il personale una Serena e Santa Pasqua

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

