
 

  

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria 
Viale G. Suzzani, 64 – 20162 MILANO 

tel.: 02/6426025  - fax: 02/66102246 
email: info@scuolamariaimmacolata.org 

pec:  parrdionigi@legalmail.it 
 

Circolare n° AS1516/16 
 

 

Milano, 18 marzo 2016 
 
 
Carissimi Genitori, 

vi ricordiamo alcuni appuntamenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

� Lunedì 21 marzo ci prepareremo alla Settimana Santa con una Via Crucis per i bambini della 
Scuola Primaria, e con i bambini grandi e mezzani della Scuola dell’Infanzia. La celebrazione si 
svolgerà tra la Scuola, l’Acli (viale Suzzani 75 – cortile interno), l’Oratorio e si concluderà in 
Chiesa. 
I genitori ed i parenti che volessero partecipare, possono entrare dal cancello del cortile della 
Scuola alle ore 14,10 e seguire il corteo, o attendere l’arrivo dei bambini in Chiesa alle ore 14.45 
circa. 
Raccomando a chi partecipa di non disturbare il raccoglimento dei bambini con foto e saluti, e di 
seguire le indicazioni dei docenti e di chi custodisce i bambini nei vari passaggi.  
 

� 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 
 

� Le vacanze Pasquali  inizieranno il giorno mercoledì 23 marzo 2016 e termineranno il giorno 
martedì 29 marzo 2016; si rientra a Scuola mercoledì 30 marzo 2016.  

 
� Sabato 2 aprile parteciperemo all’8^ edizione della “Campestre al Parco”, per la quale avete già 

ricevuto notizie e richiesta di iscrizione. 
 
� Venerdì  8 aprile, verranno distribuiti agli alunni della Scuola Primaria i pagellini bimestrali; le 

Insegnanti contatteranno tramite diario solo le famiglie con le quali è opportuno un colloquio. 
Comunque chi ritenesse necessario un incontro con qualsiasi docente, può richiederlo nei 
corrispondenti orari di ricevimento. 
 

� Nei giorni 1 - 7 - 11 aprile ospiteremo alcune classi del quarto anno di corso del Liceo delle 
Scienze Umane “Russell”, per un tirocinio osservativo sulla Scuola Primaria e dell’Infanzia. Gli 
studenti seguiranno un programma organizzato dalla Direzione in accordo con i loro docenti, 
visitando la Suola ed assistendo alle varie attività. 
 

� Sono aperte le iscrizioni alla marcia ANDEMM AL DOMM, prevista per il 9 aprile 2016;  
La prossima edizione della marcia dal titolo: “UNA SCUOLA LIBERA CI AIUTA A 
CRESCERE’”  si terrà tra le ore 9,00 e le ore 12,30 con qualsiasi condizione atmosferica. 
E’ un evento importante per i bambini, le scuole e le famiglie: sarebbe bello vedere una 
partecipazione numerosa a testimonianza della nostra consapevolezza di essere scuole cattoliche 
che educano al vivere la gioia del ritrovarsi insieme per un saluto al Cardinale. 
 



I bambini di entrambi gli ordini di Scuola hanno aderito al concorso legato alla Marcia di cui 
potrete avere notizie visitando il sito  www.andemmaldomm.com ; gli alunni hanno scritto un testo 
di una canzone e lo hanno registrato cantandolo su una base musicale proposta. Nel caso che la 
canzone venga premiata, la eseguiremo in Piazza Duomo il giorno 9 Aprile. Seguirà la richiesta di 
compilare una autorizzazione liberatoria. 

 
Seguiranno notizie più dettagliate per la nostra scuola, ma intanto vi invitiamo a  tenervi informati  
collegandovi al sito  www.andemmaldomm.com ed iscriverVi  presso la segreteria o il 
banchetto posizionato nell’Atrio (dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30), 
consegnando il modulo allegato e versando la quota di iscrizione di 5,00 euro, per ogni 
partecipante, da martedì 22 marzo a venerdì 1 aprile. In segreteria troverete altri moduli:  la 
quota dell’Iscrizione serve a coprire le spese della manifestazione ed a costituire il contributo 
per i progetti presentati dalle Scuole. 

Dunque invitare più persone ad iscriversi (amici, parenti, ecc.) oltre a dare un più efficace segno di 
presenza come Scuole Paritarie, può aiutare economicamente le nostre Scuole. 
 
 
� Vi comunicheremo al più presto anche notizie riguardanti il Centro estivo per l’Infanzia (dal 1 al 31 

luglio) e per la Primaria (dal 11 luglio al 29 luglio). 
 
Vi saluto cordialmente, augurandoVi con tutti i docenti ed il personale una Serena e Santa Pasqua 

 
         

 
        Il Dirigente Scolastico 
 
                          (Ivo Volontieri) 

 

 
  
  
  
                     

  

 
 


