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Milano, 28 aprile 2015

AI GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Gentili famiglie,
vi comunico alcune notizie per la prima decade di maggio:
• il giorno 29 aprile i nostri alunni di terza, quarta e quinta primaria, parteciperanno ai Trofei di
Milano, ed in caso di qualificazione, alle finali del giorno seguente, dove saremo tutti invitati.
Sono già stata date diverse indicazioni in merito, con i foglietti di autorizzazione.
Ricordo che la nostra partecipazione sarà annullata solo in caso di forte maltempo; ripeto l’invito
di attrezzare eventualmente i bambini con ombrelli e Kway, ed aggiungo che E’ POSSIBILE
DARE AGLI ALUNNI LA SACCA CON LE SCARPE DA GINNASTICA ed un cambio, in
modo che se dopo la gara le scarpe fossero bagnate possono cambiarsele.
Vorremmo arginare possibili malanni di stagione, poichè essendo una manifestazione organizzata
dal Comune di Milano, non è possibile annullarla.
• Il 1 maggio 2015 la scuola resterà chiusa per la Festività di San Giuseppe Lavoratore, nonché
Festa del Lavoro
• La prossima settimana sono previste le prove INVALSI per seconda e quinta primaria; le date
stabilite per il 5 e 6 maggio hanno subito uno slittamento al 6 e 7 maggio, a causa di uno sciopero
generale previsto per il 5 maggio: le nuove date sono obbligatoriamente stabilite dall’INVALSI.
Poiché il giorno 7 maggio è prevista anche l’uscita al Teatro degli Arcimboldi per le classi terza
quarta e quinta, abbiamo ottenuto con regolare richiesta di svolgere le prove INVALSI per
seconda e quinta il giorno 13 maggio anziché il giorno 7.
Dunque le date definitive sono le seguenti
6 maggio 2015 – prova di Italiano per seconda e quinta
13 maggio 2015 – prova di Matematica per seconda e quinta.

Vi comunicheremo presto i vari impegni di maggio
Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

