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° AS1617/06

Milano, 13 dicembre 2016

Carissimi Genitori,
Ci avviciniamo alla data del Presepe Vivente, momento molto significativo e
profondo; ecco alcune indicazioni per la buona riuscita dell’Evento.
•
PROVE: Sabato 17 dicembre sono invitati alle prove solo i bambini della Scuola Primaria
che non le hanno fatte la scorsa Domenica 11 dicembre.
NON occorre che vengano i bambini della Scuola dell’Infanzia.
Le prove del giorno 17 dicembre saranno alle ore 17.00 in Oratorio.
•
ALLESTIMENTO STRUTTURE chi ha dato la sua disponibilità per allestire le scenografie, ma
anche chi, pieno di buona volontà volesse mettersi a disposizione per questo servizio, è atteso in questi
due momenti:
VENERDI’ 16 DICEMBRE ALLE ORE 21.00 PRESSO LA SCUOLA
SABATO 17 DICEMBRE ALLE ORE 10.00 PRESSO LA SCUOLA
A chi si è reso disponibile per servizio d’ordine e riordino finale verranno date comunicazioni
personalmente.
•
VESTITI:
-ai bambini della Scuola verranno consegnati i vestiti a partire da MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE.
-il vestito va indossato a casa prima di venire al Presepe Vivente, e deve coprire qualunque altro capo
indossato per proteggersi dal freddo. Si raccomanda di coprire adeguatamente i bambini.
-al termine della rappresentazione, i bambini dell’Infanzia saranno al centro del campo di calcio e
consegneranno il vestito alle docenti; i bambini della Scuola Primaria riconsegneranno i vestiti a Scuola
Lunedì 19 dicembre, alle docenti.
•
RITROVO DOMENICA 18 DICEMBRE: solo i bambini ed i genitori del servizio d’ordine
sono attesi a scuola alle ore 16.00 passando dall’ingresso principale, già vestiti.
Tutti gli altri adulti entreranno nel cortile della scuola dal Cancello a destra alle ore 16.30.
•
RITIRO FINALE DEI BAMBINI: al termine della rappresentazione, essendo tutti i bambini sul
campo di calcio, verranno date chiare indicazioni sulle modalità di recupero. Fate attenzione e seguitele
correttamente.
GRAZIE FIN DA ORA PER LA COLLABORAZIONE DI TUTTI.

Vi comunico anche alcune notizie riguardanti le prossime settimane:

La proposta religiosa educativa dell’Avvento si conclude in un gesto concreto di generosità:
Ai bambini viene proposto di portare un genere alimentare conservabile o un piccolo gioco, per offrirlo
attraverso la Caritas Parrocchiale a famiglie bisognose. Gli alimenti e gli oggetti verranno raccolti in
questo modo:
- per la scuola dell’Infanzia in uno scatolone posto nel corridoio da giovedì 15 dicembre fino all’inizio
delle vacanze natalizie.
- per la scuola Primaria raccoglieremo i doni Lunedì 19 dicembre, e ogni bambino lo consegnerà ad un
ritiro di riflessione e preghiera proposto nelle ore di Religione della settimana precedente al Natale.

La Scuola resterà chiusa per le Vacanze di Natale dal giorno venerdì 23 dicembre 2016 al
giorno venerdì 6 gennaio 2017. Le lezioni riprenderanno regolarmente Lunedì 9 gennaio 2017.

Anticipiamo a tutti voi genitori che rientrando dalle Vacanze, si effettuerà un incontro
organizzativo per la TOMBOLATA di DON BOSCO, al quale siete tutti invitati, il giorno
Venerdi’ 13 gennaio alle ore 18,15 presso il Salone della Scuola.

AugurandoVi un Buon Natale, in attesa di poterlo fare anche personalmente nei momenti previsti per gli
auguri, Vi saluto cordialmente con tutti gli Insegnanti

Il Direttore
(Ivo Volontieri)

