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Circolare n° AS1415/26 
 

Milano, 25  maggio 2015 
 
 
 
 
 
   Si avvicinano  le  ultime  settimane di scuola; vi ricordo alcune date ed alcune 
note per questi ultimi giorni. 
 

� Mercoledì 3 giugno alle ore 10,00  breve momento di festa solo per i bambini della Scuola 
dell’Infanzia che da piccoli o mezzani passeranno a mezzani o grandi;  consegneremo delle medaglie 
preparate dalle Maestre e poi si pranzerà insieme ai compagni della Quinta Primaria. Questo momento 
sarà solo per i bambini e le loro insegnanti. 

 
� La scuola resterà chiusa il giorno 1 giugno 2015 per vacanza concessa e il 2 giugno per 

la Festa di Proclamazione della Repubblica Italiana. 
Si rientra a Scuola il giorno 3 giugno con orari regolari.  
I corsi extrascolastico del mercoledì sono terminati; chi ne avesse necessità può prenotarsi al 
doposcuola. 
 

� Mercoledì 3 giugno alle ore 18,00  si svolgeranno le assemblee di classe per tutta la scuola 
primaria. Ci ritroveremo in salone per poi concludere nelle rispettive classi. Verranno date 
alcune notizie specifiche per ogni classe e le indicazioni per i compiti delle vacanze. 
 

� Martedì 9  giugno  Termine della Scuola Primaria:  le lezioni si concludono con il 
pranzo, per cui i bambini possono essere ritirati in questo giorno alle ore 13.30 
(prevediamo un tempo più lungo nel pranzo per i saluti ed i ringraziamenti che non mancano 
mai in questo giorno); chiediamo di organizzarsi con parenti e genitori per il ritiro dei 
bambini nell’orario indicato. Per chi è iscritto all’Oratorio Estivo di Pratocentenaro segue 
una nota apposita. 
Chi ne fa richiesta in segreteria può lasciare i bambini fino alle ore 14.00 
Il servizio di doposcuola per la Primaria NON FUNZIONA il giorno 9 giugno. 

 
 

� ORATORIO Estivo : insieme a don Gabriele, abbiamo concordato quanto segue, per 
permettere agli alunni di assolvere l’obbligo scolastico anche se iscritti all’Oratorio Estivo di 
Pratocentenaro: 

1. L’Oratorio Estivo inizia Lunedì 8 giugno ma alle ore 14,00, ed i giochi a Squadre 
con punteggio inizieranno Mercoledì’ 10 giugno. Dunque Lunedì e Martedì non si 
perdono momenti fondamentali del programma. Chi frequenta la Scuola Lunedì,  può 
restare fino alle ore 16,00 o al doposcuola se utilizza questo servizio. 
L’Oratorio Estivo accoglie gli iscritti anche dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

2. Martedì 9 giugno gli alunni escono, come dicevo, alle ore 13,30. 
Su richiesta dei genitori fatta con il modulo allegato, i bambini iscritti all’Oratorio  
Estivo verranno accompagnati in Oratorio dai docenti dopo il pranzo; infatti per 
la Primaria non c’è doposcuola martedì 9 giugno. 



Per motivi di sicurezza, verificheremo con don Gabriele se è avvenuta l’Iscrizione 
all’Oratorio Estivo. 
Alle ore 17,00 potrete ritirare i maschi iscritti all’Oratorio Estivo presso il Centro 
di via De Martino, e le femmine iscritte all’Oratorio Estivo presso la Scuola dal 
Cancello Grande. 

Don Gabriele è a disposizione per chi avesse bisogno di chiarimenti dalle ore 17,00 alle ore 
18,00 in Oratorio, già nei prossimi giorni. 
 

� Lunedì 15 giugno Martedì 16 giugno e Mercoledì 17 giugno  verranno consegnate le 
Schede di Valutazione per la Scuola Primaria; occorre prenotarsi sugli elenchi esposti 
nell’atrio della scuola da Lunedì 8 giugno, per incontrare le Insegnanti. Si raccomanda di 
rispettare i tempi e gli orari indicati.  
 

� Martedì 30  giugno   si concluderà la Scuola dell’Infanzia, con il pranzo alle ore 12,15; 
anche per questa giornata chiediamo di provvedere al ritiro dei bambini nell’orario indicato, 
organizzandosi con parenti ed altri genitori. 
Chi ne fa richiesta in segreteria può lasciare i bambini fino alle ore 13,00. 

� Il servizio di doposcuola per l’Infanzia NON FUNZIONA nel giorno 30 giugno.  
 

� In altra circolare riceverete le date delle Festività per il prossimo  anno scolastico 
2015/2016, e  le modalità di inizio dello stesso. 

 
Restando a disposizione per chiarimenti, Vi saluto cordialmente 

  
 
 
       

 
        Il Dirigente Scolastico 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria 

“MARIA IMMACOLATA” 
Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO 

tel. 02/6426025 – fax 02/66102246 

Da  riconsegnare in portineria  
entro giovedì 4 giugno 

 
 
IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________ 
 
 
GENITORE DI  _________________________________  CLASSE / SEZIONE  _______ 
 
RICHIEDE QUANTO SEGUE  (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA) 
 
 

o ASSISTENZA IL GIORNO 9  GIUGNO DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 14,00 
 

o DI ACCOMPAGNARE, IL GIORNO MARTEDI’ 9 GIUGNO,  CON PERSONALE DELLA 
SCUOLA,  IL PROPRIO FIGLIO ALL’ORATORIO DI VIA DE MARTINO 2,  PERCHE’ 
REGOLARMENTE ISCRITTO ALL’ORATORIO ESTIVO 
 

o ASSISTENZA IL GIORNO 30 GIUGNO DALLE ORE 12,15 ALLE ORE 13,00 
 

o ASSISTENZA IL GIORNO 29 GIUGNO DALLE ORE 12,15 ALLE ORE 17,00/17,30 
 

 
DATA  __________________________  FIRMA __________________________  

 
 

 


