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Milano, 15 febbraio 2016

Carissimi Genitori,
Vi comunichiamo le iniziative delle prossime settimane.
Da Lunedì 15 febbraio iniziamo il cammino quaresimale e vorremmo che tutti, genitori e
bambini, fossimo coinvolti.
Titolo del cammino sarà : “ETERNA E’ LA SUA MISERICORDIA”.
Vogliamo così essere all’unisono con il Giubileo indetto da Papa Francesco.
Ogni settimana don Gabriele proporrà il “Buongiorno” :
- per gli alunni della Scuola Primaria, al Lunedì mattina, alle ore 8,15.
- per i bambini della Scuola dell’Infanzia il Martedì alle ore 9,30 in cappella.
Concretizzeremo anche un gesto di solidarietà
• Sia i bambini della Scuola dell’Infanzia che quelli della Scuola Primaria raccolgono generi
alimentari destinati alla Associazione di Volontariato San Vincenzo della nostra Parrocchia; i
prodotti richiesti sono indicati nella bacheca del corridoio dell’Infanzia e nell’Atrio della Scuola.
• I bambini della Scuola Primaria sono invitati AL VENERDI’ a rinunciare alla loro usuale
merenda per acquistare una “schiacciatina” a Scuola, al costo di 1 Euro;”; il ricavato costituirà un
fondo per necessità particolari della Scuola.
Gli impegni richiesti ai bambini possono essere condivisi anche a casa e nella propria Parrocchia;
chiediamo ancora a tutti la collaborazione per una efficace azione educativa. Ai bambini verrà dato un
sussidio per percorrere questo cammino.
Genitori, docenti, personale e quanti lavorano per la scuola sono invitati ai momenti di riflessione
proposti dalla Parrocchia di San Dionigi per questo periodo di Quaresima.

Lunedì 21 marzo, alle ore 14,15 la Scuola Primaria ed i mezzani e grandi della Scuola
dell’Infanzia, animeranno una Via Crucis itinerante, il cui percorso è in via di definizione.

Martedì 22 marzo, alle ore 10,15 i grandi della Scuola dell’Infanzia, proporranno al resto
della Scuola una Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù.
Vi ricordiamo un altro importante appuntamento:

MERCOLEDI’ 9 marzo alle ore 18.00, sono programmate

le ASSEMBLEE di

SEZIONE della Scuola dell’Infanzia.
Ricordiamo che è possibile avere un colloquio con le Insegnanti di sezione della Scuola
dell’Infanzia il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 su appuntamento.

Vi saluto cordialmente

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

