
 

  

 

  

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° AS1516/19 
 

Milano, 7 aprile 2016 
Carissimi Genitori, 

Vi comunico alcune notizie relative alla Marcia Andemm al Domm che si terrà  

Sabato 9 aprile  tra le ore 9,30 e le ore 12,30 e si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 

� Sul sito www.andemmaldomm.com , è possibile vedere il programma dettagliato; c’è un percorso per i più 
piccoli, che faranno le Scuole dell’Infanzia ed uno per i più grandi, che percorreremo con la Scuola 
Primaria; convergeremo in Piazza Duomo per un momento insieme e per sentire le parole del Cardinale. Ci 
ritroveremo tra Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria in Piazza Duomo cercando i nostri striscioni. 

 
� Il ritrovo  davanti alla Scuola sarà alle ore 8.45 per tutti: 

 
o Primaria:  

le famiglie della Scuola Primaria si recheranno al luogo della partenza della Marcia 
in VIA VITTOR PISANI – PIAZZA DUCA D’AOSTA utilizzando questi mezzi: 
TRAM 5 oppure BUS 42  fino a STAZIONE CENTRALE 

 
o Infanzia:  

le famiglie della Scuola dell’Infanzia si recheranno DIRETTAMENTE  in PIAZZA DUOMO  
con i seguenti mezzi: 
Metropolitana Linea 5 Lilla fino a ZARA e poi la Li nea 3 Gialla fino a DUOMO 
 
RICORDIAMO INFATTI che avendo vinto il concorso annesso alla Marcia, eseguiremo la 

canzone davanti a tutta la Piazza e ci aspettano con i bambini in Piazza Duomo alle ore 9.30 per le prove. 
Poi attenderemo l’arrivo della Marcia ed eseguiremo la nostra canzone per le ore 10.30 circa. 

 
Per seri motivi logistici, è possibile ritrovarsi direttamente al punto di partenza della marcia. 

 
� Avremo 2 striscioni, uno per la Scuola Primaria ed uno per la Scuola dell’Infanzia; chiediamo la 

disponibilità di alcuni genitori per sorreggerli durante la marcia; potete fare riferimento alla Direzione, nei 
prossimi giorni. 

 
� L’arrivo della marcia è previsto comunque in Duomo, dove seguirà un momento di intrattenimento, ed il 

saluto del Cardinale Scola. 
 

� Ricordate di portare:    
☺PETTORALE   (che riceverete entro domani se vi siete iscritti) 
    N.B. - IL PETTORALE VA FISSATO SUGLI INDUMENTI CON DUE SPILLE DA BALIA. 
☺BIGLIETTI DEL TRAM O DOCUMENTO DI IDENTITA’ DELL’AL UNNO. 
 

 E’ importante ISCRIVERSI presso la segreteria; la quota dell’Iscrizione serve a coprire le spese della 
manifestazione ed a costituire il contributo per aiutare TUTTE le Scuole partecipanti. 
  
In attesa di incontrarci, Vi saluto cordialmente 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                           (Ivo Volontieri 


