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Circolare n° AS1516/13 
 

Milano, 25 gennaio 2016 
 
Carissimi Genitori, 
 
  vi comunico alcuni appuntamenti di questo mese nel dettaglio: 
 
� VENERDI’ 29 gennaio,  a Scuola  festeggeremo Don Bosco,  ricordandolo come educatore, e 

ricordando con lui  tutte  le Suore Salesiane e le persone che hanno svolto presso la Scuola la loro 
missione formativa. 

 
L’organizzazione della giornata è la seguente: 

 
Orario ed evento Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
 
Ingresso  
ed Accoglienza 

 
E’ attivo il Prescuola. 
l’Infanzia entra all’orario solito 
dalle 8,30 alle 9,15 senza 
grembiule, con la maglietta della 
Sezione 

 
gli alunni della Primaria possono 
entrare a scuola  entro le ore 9,00, 
in tuta, senza grembiule e senza 
zaino 
 (verranno comunque accolti se 
arrivano prima); 

 
Ore 9.00 

 
Gioco libero in sezione 

 
Momento di preghiera 

 
Ore 9.30 

 
Giochi in Salone preparati dalla 
Classe Quinta 
 -seguiranno pranzo e ricreazione 

 
Giochi in classe  
 
 

 
Ore 10.30 

  
tradizionale merenda  
“pane e salame”  

 
Ore 11.00 

  
Attività insieme 
-seguiranno pranzo e ricreazione 

 
Ore 14.00 

 
Ore 14.00-14.30  
Momento di preghiera 
 -tradizionale merenda  
“pane e salame” 

 
Giochi nella Palestra dell’Oratorio 
 

 
  ore 15.45 – 16.00 Uscita Infanzia   -  ore 16.00 Uscita Primaria 

 
 



� VENERDI’ 29 gennaio alle ore 18,30 incontreremo anche gli ex allievi della Scuola Primaria presso 
la Scuola, per un breve momento di preghiera ed il classico rinfresco comunitario. 

 
� DOMENICA  31 gennaio, condivideremo la Festa Parrocchiale di Don Bosco durante la Festa della 

Sacra  Famiglia 
 

�  
� ore 10,00 - SANTA MESSA presso la Chiesa Parrocchiale presieduta da Monsignor 

Pierantonio Tremolada, Vicario Episcopale per l’Evangelizzazione . 
� ore 12,30 - Pranzo in Oratorio (chi lo desidera può prenotarsi presso la segreteria 

dell’Oratorio) 
� ore 16.00 TOMBOLATA presso la sala Gianna Beretta Molla, entrando dall’oratorio di Via 

De Martino 2.  
 
Sono in vendita le cartelle presso Segreteria della Scuola, Oratorio o anche chiedendo alle Insegnanti. 
 
� VACANZE DI CARNEVALE  La scuola resterà chiusa per le vacanze di Carnevale  nei giorni 11 e 

12 FEBBRAIO 2016. 
 

 
 

        Il Dirigente Scolastico 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 
 
 
 
 
 

 

 


