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Milano, 5 maggio 2015

Gentili famiglie,
Vi comunico alcune notizie per l’appuntamento annuale della Festa del “Grazie”
che anche quest’anno si collegherà alla Festa Patronale della Comunità di San Dionigi, sia perché la
Parrocchia vuole guardare la Scuola con particolare attenzione, sia perché la Scuola è una presenza
importante nella comunità parrocchiale.
Vorremmo sperimentare ancora tutti che solo lavorando insieme possiamo creare
quella comunità che educa i nostri bambini con gioia e con l’esempio.
Per questo tutte le famiglie della scuola sono inviate a due momenti, sicuramente da vivere insieme, ma
anche da preparare impegnandosi nei vari servizi:
•
•

Sabato 16 maggio: Inizio della Festa Patronale – dalle ore 16,00 presso la Scuola giochi per i
bambini ed alle 19,00 cena in Oratorio.
Domenica 7 giugno: Festa del Grazie a Scuola - dalle ore 16,30, Corsa “Straimmacolata”, canti,
premiazione, giochi, cena e ruota della fortuna.
Vi comunico già alcune indicazioni per questi appuntamenti dove siete particolarmente attesi:

Sabato 16 maggio 2015:

Giochi e cena comunitaria;

Un primo appuntamento per tutte le famiglie della Scuola è l’animazione organizzata dai Giovani della
Parrocchia per i bambini nel pomeriggio di sabato 16 maggio, dalle ore 16,00; a seguire presso l’Oratorio
di Pratocentenaro spettacolo e cena comunitaria, possibilmente suddivisi per classi e sezioni, per
incontrarsi e vivere un momento conviviale.
Raccomandiamo di approfittare di questo momento come ritrovo tra le famiglie, e di invitare parenti ed
amici.
Sarà necessario prenotare la cena, versando un contributo di 3,00 euro a persona, adulto o
bambino; con questo contributo si potrà avere una bottiglia di acqua e, a scelta, un piatto di pasta o
salamella o Nuggets di pollo; per il resto ogni famiglia può acquistare quello che desidera.
Sarà disposto un banco nell’atrio della Scuola dove si raccoglieranno, oltre che in segreteria, le
prenotazioni per la cena già da Giovedì 7 maggio, fino al giovedì 14 maggio. Verrà rilasciato un buono
con il numero delle cene prenotate, e le preferenze.
Come vedrete nell’allegato, saranno richieste alcune persone per preparare i tavoli ed aiutare in cucina.

Domenica 7 giugno 2015 - Festa del Grazie;
Ci incontreremo alle ore 16,30 nel cortile della Scuola per una sfilata che ci preparerà alla seconda
edizione della StraImmacolata, corsa per le vie del quartiere; in seguito i bambini potranno giocare in
alcuni stand, attendendo le premiazioni per tutte le categorie partecipanti alla corsa. Concluderemo con
una semplice cena con quanto portato e preparato da tutti, e la ruota della fortuna.
Per allestire la “Ruota della Fortuna”, molto gradita dagli alunni piccoli e grandi, chiediamo in dono
Giochi e Premi; li potrete consegnare nella Portineria della Scuola, possibilmente confezionati come
pacchi regalo. Si raccomanda di offrire oggetti nuovi e di specificare se sono regali per adulti o per
bambini.
Ci sarà bisogno già da subito di alcune persone che preparino i premi; se siete disponibili indicatelo nel
modulo allegato.
Avremo presto modo di acquistare o vendere ad amici, conoscenti, parenti, i biglietti per partecipare poi
all’estrazione dei premi della Ruota della Fortuna.

Occorre il contributo di tutti
Come immaginate sono necessari diversi aiuti nelle varie occasioni; vi faremo avere un secondo
modulo che elencherà le necessità, di persone e materiali, in modo che possiate dare la vostra
disponibilità nei servizi previsti; questo modulo verrà distribuito dopo

la riunione di Lunedì 11 maggio alle ore 21,00 nel salone della Scuola;
qui sono invitati tutti quanti volessero collaborare alla preparazione della Festa del 7 giugno, in
particolare all’allestimento della marcia; attendiamo particolarmente i papà.
Allarghiamo l’invito a quanti più possibile; il ricavato di queste Feste, dopo aver coperto le spese,
sarà in parte utilizzato per alcune necessità della Scuola stessa.
Vi ringrazio per la pazienza con cui avrete sicuramente letto questa circolare e per i Vostri
contributi che saranno generosi come sempre.

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

