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Circolare n° AS1516/07 
 

 
Milano,  18 novembre 2015 

 
Carissimi Genitori, 
   
ecco alcune prossime iniziative e scadenze: 
 

1. Da  Domenica 15 Novembre abbiamo iniziato il periodo di Avvento proponendo ai bambini un 

cammino, intitolato: “Camminiamo incontro a Gesù”; vogliamo accogliere , di Domenica 
in Domenica, i doni che Dio ci offre attraverso la sua Parola, fino a giungere all’accoglienza di Dio 
stesso in Gesù.  
Durante il “buongiorno” del Lunedì alle ore 8.15  Don Gabriele ci aiuterà in questo itinerario. 
Nella Scuola dell’Infanzia invece, ci lasciamo guidare da 6 personaggi che compaiono nel presepe, e 
ci guidano verso  Gesù;  anche per i bambini dell’Infanzia ogni  Martedì alle ore 9.30  don Gabriele 
spiegherà un impegno settimanale da mettere in pratica. 
 

2. Chiediamo agli alunni di classe Quinta con i loro genitori, di preparare il Presepe e l’Albero di 
Natale nell’Atrio della Scuola. Siete invitati GIOVEDI’ 3 DICEMBRE alle ore 18.30 nell’atrio 
della Scuola. 
 

3. Venerdì 27 novembre sarà  consegnata  agli alunni della Scuola Primaria la prima scheda di 
valutazione intermedia,  il pagellino bimestrale; seguiranno i colloqui per la scuola Primaria: le 
Insegnanti si incontreranno con le famiglie di ogni alunno/a da Lunedì 30 novembre p.v. secondo 
un calendario che sarà esposto nell’atrio già da Giovedì 26 novembre, dove potrete prenotarvi. 
 

4. Abbiamo inviato una mail chiedendo di segnalare la propria presenza al CONCERTO DI 
NATALE , organizzato anche questo anno dalla Parrocchia Venerdì 11 dicembre presso la Chiesa 
di San Dionigi. Comporremo un coro con i bambini della primaria disponibili, eseguendo alcuni 
brani natalizi unitamente ad altri gruppi. Se non avete ancora dato la vostra adesione, provvedete al 
più presto. 
 

5. Questo anno le tradizionali recite natalizie confluiranno nella preparazione del PRESEPE 
VIVENTE , in collaborazione con l’Oratorio di Pratocentenaro e la Parrocchia di San Dionigi. 
Questa sacra rappresentazione avverrà Domenica 20 dicembre alle ore 16,30. I bambini della 
scuola dell’Infanzia e Primaria avranno vari incarichi all’interno dell’evento. 
Vi comunicheremo i  momenti previsti per la preparazione ed i referenti. 
I genitori disponibili ad aiutare nell’allestimento e nella preparazione dell’evento sono invitati 
Domenica 22 Novembre alle ore 18,00 in Oratorio con don Gabriele. 
 

6. Ricordiamo che festeggeremo la festività di Maria Immacolata Venerdì 4 dicembre a Scuola,  e 
che la Scuola resterà chiusa nei giorni 7 e 8 dicembre 2015. 
 
 

Grazie anticipatamente per la Vostra presenza. 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 


