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° AS1617/02

Milano, 30 settembre 2016

Gentili genitori,
Vi comunico i dettagli di due tra gli eventi di questo mese, molto prossimi, per la buona
riuscita dei quali chiedo la Vostra attenzione.
Si tratta del MESE MISSIONARIO e della GIORNATA DI SCUOLA APERTA.
Il mese di Ottobre, è dedicato come consuetudine alle Missioni, ed anche la “nostra scuola” vuole essere
aperta alla grande famiglia dell’Umanità.
Con i nostri bambini vogliamo vivere questi momenti:
•

Il “BUONGIORNO” settimanale ogni Lunedi’ alle ore 8.15 per la Primaria ed alle ore 9.30 per
l’Infanzia, con alcune testimonianze di vita missionaria.

•

La MERENDA MISSIONARIA per tutti i bambini della Scuola Primaria che lo desiderano, al
costo di 1,00 euro per effettuare le nostre adozioni a distanza. Raccomandiamo ai genitori di
ricordare ai bambini che possono acquistare la merenda quotidiana qui a Scuola, anziché arrivare
già riforniti, in modo da contribuire con efficacia a questa iniziativa che parte da Lunedì 3 ottobre.

•

Il SALVADANAIO MISSIONARIO per la Scuola dell’Infanzia; i bambini raccoglieranno i loro
risparmi a casa e riporteranno il salvadanaio alla fine del mese per contribuire anch’essi ad una
adozione a distanza.

Sabato 15 ottobre terremo la tradizionale giornata di “Scuola Aperta”, occasione di importante
promozione e visibilità della Scuola. L’attività è prevista nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00; la
Vostra presenza può essere preziosa in tante situazioni, per aiutarci a presentare al meglio la Scuola e tutto ciò che
essa fa per i bambini.
Da alcune Vostre segnalazioni emerse lo scorso anno, sarebbe importante essere presenti a Scuola solo se
avete un incarico o se, come diremo meglio di seguito, accompagnate qualche nuova famiglia interessata;
diversamente potrete lasciare i bambini e ritornare per condividere l’aperitivo insieme alle 17,30.
Sappiamo che avete a cuore la scuola e vorreste essere presenti anche semplicemente a guardare o
scambiare due parole, ma questa nuova indicazione, valida sia per la Scuola dell’Infanzia che per la Scuola
Primaria, viene data per avere ambienti più praticabili e tranquilli, non affollati se non, lo speriamo, solo con nuove
famiglie.
Precisiamo inoltre che i genitori dei futuri piccoli della Scuola dell’Infanzia e della futura Prima della
Scuola Primaria sono ovviamente invitati ad essere presenti al di la degli incarichi.
Vi elenchiamo le necessità nell’allegato2di2, compilando il quale potrete dare la Vostra disponibilità per i
vari momenti; una copia cartacea dell’allegato viene data ai bambini perché possiate compilarlo prontamente e
riconsegnarlo alle Insegnanti già entro il prossimo Mercoledì 5 ottobre. Potete anche inviarlo via mail se
desiderate, ma vi chiedo di rispettare questa data di raccolta.
1)
Quest’anno i bambini saranno i protagonisti della presentazione della vita della Scuola ai visitatori.
Vi chiediamo di confermare nell’allegato1di2 la loro presenza al pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.15, in
modo che le Insegnanti possano organizzare le diverse attività.
Raccomando la puntualità in quanto fuori da questi orari, le Insegnanti hanno anche altri incarichi per la giornata. I
bambini saranno fatti con tutti alle 14,30.

2)
E’ importante per il 15 ottobre sapere quanti posti restano disponibili per accogliere nuove iscrizioni: a tal
fine Vi chiediamo, nel massimo rispetto delle Vostre scelte, di volerci comunicare se desiderate iscrivere fratellini
o sorelline alla nostra scuola , Infanzia o Primaria, e soprattutto chi dovrebbe iniziare la Scuola Primaria
(allegato1di2). Tutti i genitori dei bambini “grandi” della Scuola dell’Infanzia sono invitati ad un colloquio con la
Direzione entro il 31 ottobre; rivolgetevi in Segreteria per l’appuntamento.
Le iscrizioni al secondo e terzo anno di scuola dell’Infanzia e alle classi successive della Scuola Primaria sono
previste d’ufficio salvo diversa indicazione.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
3)

Occasioni per collaborare:

- La “promozione” che Voi farete della Scuola “Maria Immacolata” nei contatti con gli altri Genitori, è
sempre la migliore forma di collaborazione ed il migliore aiuto che potrete darci.
Proponiamo a tutte le famiglie un gesto significativo; venite alla giornata di Scuola Aperta
accompagnando una nuova famiglia che invitate per presentargli la Scuola.
- Date la Vostra disponibilità per i servizi necessari alla giornata del 15 Ottobre compilando l’allegato 2di2
- Vi ricordiamo che è attiva una Commissione Genitori, alla quale rivolgersi attraverso la Scuola per
contribuire con le proprie particolari capacità e tempo disponibile all’organizzazione operativa di vari momenti
della Scuola.
Rivolgetevi per questo a Patrizia Rossi all’indirizzo coordinamento@scuolamariaimmacolata.org

Vi ringraziamo per l’attenzione, nella convinzione che tutto serve al Bene dei nostri bambini e alla crescita
della Scuola.
RingraziandoVi anticipatamente

Il Dirigente Scolastico
(Ivo Volontieri)

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “MARIA IMMACOLATA” Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO
(allegato1di2)

(consegnare entro il giorno 5 ottobre alle Insegnanti)

A)

La/Il sottoscritta/o………………………………………………….…………………………….

Conferma la presenza dei propri figli nel pomeriggio di”Scuola Aperta” , 15 ottobre 2016, dalle ore
14.30 alle ore 17.15:
Cognome e Nome

Classe o
Sezione

………………………………………………………………….

……………..

………………………………………………………………….

……………..

………………………………………………………………….

……………..

Firma del genitore………………………………………………….……………..

B)

La/Il sottoscritta/o………………………………………………….…………………………….

□

INTENDE

□

NON INTENDE

iscrivere il /la proprio figlio/a, per l’anno scolastico 2017/18, alla

□

Scuola dell’Infanzia

Cognome e Nome………………………………………………………Data e Luogo di nascita………………………………..…………….……
Cognome e Nome………………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..……………….……

□

Scuola Primaria

Cognome e Nome………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..……………Classe..….……
Cognome e Nome………………………………………………Data e Luogo di nascita……………………………..…….…… Classe….….…
Esprime le seguenti note e/o domande
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
Firma del genitore………………………………………………….……………

Scuola dell’Infanzia e Primaria Paritaria “MARIA IMMACOLATA” Viale G. Suzzani, 64 - 20162 MILANO
(allegato2di2)

GIORNATA SCUOLA APERTA 2016
Come ogni anno in occasione della Giornata di Scuola Aperta che si terrà il prossimo 15 Ottobre, abbiamo bisogno del
vostro aiuto per i seguenti servizi
Allestimento Salone per Laboratori
Allestimento Aperitivo e reperibilità prodotti
Allestimento materiali informativi e propaganda
Sorveglianza
Ridordino

MODALITA’ di ADESIONE
Per dare la propria disponibilità, vi chiediamo di apporre una crocetta sui quadratini di Vostro
interesse e consegnare alle Insegnanti entro Mercoledì 5 Ottobre.

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________ genitore di___________________classe_____

☺ E’ DISPONIBILE PER….

allestimento del Salone per Laboratori :
Ricerca Sponsor per aperitivo
allestimento aperitivo e distribuzione
allestimento cartellette presentazione
distribuzione volantini a Scuole e Parrocchie
riordino a fine giornata

☺

VENERDI’ 14 Ottobre dalle ORE 17.00
(spostamento tavoli da classi a Salone)
NEI GIORNI PRECEDENTI
(verrete contattati)
: SABATO 15 Ottobre dalle ORE 16.00
(preparazione locali ed accessori e distribuzione)
: NEI GIORNI PRECEDENTI
(verrete contattati)
ENTRO 8 OTTOBRE
(verrete contattati)
SABATO 15 Ottobre dalle ORE 18.00
(riordino salone ed ambienti)

E’ DISPONIBILE PER TURNI ALLA SORVEGLIANZA

sabato 15/10 dalle 14,30 alle 16,00
sabato 15/10 dalle 16,00 alle 17,15

Firma del genitore………………………………………………….…………

