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Milano, 18 maggio 2015 
 
 
 
Carissimi genitori, 
    
   lieti della buona partecipazione all’evento di sabato per i bambini ed alla cena, vorremmo 
ricordarvi alcuni appuntamenti per queste settimane di maggio. 
 

� Gli appuntamenti per i genitori dei nuovi alunni e bambini iscritti all’anno scolastico 2015/2016 sono i 
seguenti: 
Mercoledì  20 maggio, alle ore 17.00  in Veranda incontro per i genitori dei bambini nuovi iscritti alla Scuola 
dell’Infanzia  con Direttore ed Insegnanti. 
Mercoledì  27  maggio , alle ore 18.00 in Veranda, incontro per i genitori dei bambini nuovi iscritti alla Scuola 
Primaria  con Direttore ed Insegnanti. 
 
� Venerdì 15  maggio alle ore 14,00 i bambini della classe Quarta (la futura Quinta del prossimo anno 
scolastico) hanno accolto i bambini che il prossimo anno verranno alla Scuola Primaria,  provenienti dalla nostra 
scuola dell’Infanzia o da altre. Hanno conosciuto così i nuovi ambienti e alcune  maestre. 
 
� Oggi stesso 18 maggio  alle ore 10,00  breve  momento di accoglienza per i  bambini che il prossimo anno 
frequenteranno la Scuola dell’Infanzia; saranno accolti dai Mezzani, dalle maestre e dagli educatori. 

 
� Mercoledì  27 maggio alle ore 16.15  tutti i bambini “Grandi ” della Scuola dell’Infanzia (che andranno alla 
Scuola Primaria il prossimo anno) celebreranno la cerimonia dei REMIGINI ; un momento  di festa nel cortile 
della scuola con i loro compagni e la consegna di un ricordo da parte delle loro maestre. Sono invitati genitori e 
parenti dei Grandi dell’Infanzia. 
L’uscita per la Scuola dell’Infanzia per Mezzani e Piccoli è anticipata alle 15,30-15,45. i Grandi restano in 
classe. Si entrerà successivamente per la cerimonia dal Cancello Grande, dopo le ore 16.00. 
Dopo l’ accoglienza in Veranda proseguiremo in cortile con canzoni ed un rinfresco per tutti. 
 
� Domenica 24 maggio ricorre la Festa di Maria Ausiliatrice; come Scuola vorremmo  celebrarla 
partecipando alla processione Mariana che la Parrocchia organizza per Lunedì 25 maggio alle ore 20.45, con 
partenza dalla Chiesa di San Carlo . Troverete le indicazioni nel programma della Festa Patronale che vi è stato 
consegnato. 
La Statua di Maria Ausiliatrice, che sarà portata nelle vie del Quartiere, è quella che si trova normalmente nella 
Cappellina della nostra Scuola e che ha accompagnato le Celebrazioni  Mariane di questo mese. 
Siamo inviati con quanti lo desiderano a questo momento di preghiera, per ricordare e ringraziare le Suore e le 
tante altre figure di educatori che sono passate dall’Istituto. 
 
� Le prenotazioni delle magliette, tute e grembiuli, sia per la Scuola Primaria che dell’Infanzia, vanno fatte 
in portineria dalle ore 8,00 alle ore 10,00 o dalle ore 15,30 alle ore 16,00, entro il 27 maggio. 
Sarà possibile quest’anno prenotare, per chi lo desidera, calzoni della tuta corti e maglietta colorata con maniche 
lunghe. 
Sul sito della Scuola, alla pagina “info utili – avvisi” troverete un testo con le indicazioni precise di cosa 
intendiamo per divisa e quindi cosa i bambini devono indossare. 
 



� Infine Vi comunico alcune notizie per l’appuntamento annuale della Festa del “Grazie” dal titolo “Solo 
Insieme” che si terrà domenica 7 giugno 2015:  come vi è stato anticipato inizieremo alle 16,30 presso il 
cortile della Scuola  con la marcia “Straimmacolata”aperta a tutti, per categorie. Seguiranno dei giochi e le 
premiazioni. Sono cosciente dell’impegno che chiediamo a tutti, al termine di un anno scolastico: ma vorremmo 
credere ancora di fare insieme, aiutandoci, qualcosa di bello e di valore per i nostri bambini. 
 

 Come sempre sarà importante la disponibilità di tutti, per quanto ciascuno potrà; a mamme e papà 
verrà chiesto un aiuto per la preparazione della cena e la disponibilità per altri servizi secondo le indicazioni che 
troverete allegate. 

Riconsegnate il modulo alle Insegnanti, o alle rappresentanti, o in segreteria  entro Mercoledì  20 maggio. 
Ricordo che per tutti quanti si renderanno disponibili ci incontreremo con la commissione genitori Mercoledì 20 
maggio alle ore 21,00. 

Nello stesso modulo vi chiederemmo una conferma della presenza dei bambini il giorno della Festa per 
organizzare i giochi. 
 

 Subito dopo le premiazioni seguirà la cena: saremo suddivisi per classe e sezione per quanto sarà 
possibile compatibilmente agli incarichi di ciascuno. 
 

 Durante la Festa verrà allestita una “Ruota della Fortuna”,  molto gradita ai nostri bambini, per la 
quale 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.  
Avremo presto modo di acquistare o vendere ad amici, conoscenti, parenti, i biglietti per  partecipare poi 
all’estrazione dei premi della Ruota della Fortuna. 
 
 

Vi attendo  numerosissimi alla Festa ma anche nei momenti di preparazione 

 
Vi saluto cordialmente 
      
  
           

 
        Il Dirigente Scolastico 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 
 

 
 

 


