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° AS1617/09

Milano, 19 gennaio 2017

Carissimi Genitori,
ancora Buon Anno Nuovo a tutti!
Dopo le vacanze Natalizie riprendiamo le nostre attività con le indicazioni dell’evento principale di questo mese:

La Festa di don Bosco
Essa si svolgerà

a scuola Martedì 31 gennaio 2017,
con tutta la comunità della Parrocchia di San Dionigi Domenica 5 febbraio 2017 .

Come è ormai tradizione, ricordiamo questo Santo, esemplare educatore, che ancora oggi ci guida nel nostro
cammino di crescita e ricordiamo tutte le Suore Salesiane e le persone che hanno svolto presso la Scuola e l’Oratorio
la loro missione formativa.
A Scuola celebreremo la festa il giorno Martedì 31 gennaio 2017, con questa organizzazione:
Orario ed evento

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Ingresso
ed Accoglienza

E’ attivo il Prescuola.
gli alunni della Primaria possono entrare
l’Infanzia entra all’orario solito dalle a scuola entro le ore 9,00, in tuta, senza
8,30 alle 9,15 senza grembiule, con una grembiule e senza zaino
tuta e la maglietta della Sezione
(verranno comunque accolti se arrivano
prima);

Ore 9.00

Gioco libero in sezione

Ore 9.30

Giochi in Salone preparati dalla Classe Giochi in classe organizzati
Quarta
-seguiranno pranzo e ricreazione

Giochi in classe organizzati

Ore 10.30

tradizionale merenda
“pane e salame”

Ore 11.00

Incontro con Suor Chiara Papaleo,
Salesiana che ci racconterà di don
Bosco e della sua Vocazione
-seguiranno pranzo e ricreazione

Ore 14.00

“Vita di don Bosco” – rappresentazione “Vita di don Bosco” – rappresentazione
preparata dagli alunni di Quinta
preparata dagli alunni di Quinta
-tradizionale merenda
“pane e salame”

A seguire – Gioco Quiz

ore 15.45 – 16.00 Uscita Infanzia

ore 16.00 Uscita Primaria

Martedì 31 gennaio 2017 alle ore 18,00 incontreremo anche gli ex allievi presso la Scuola, per un breve
momento di preghiera ed il classico rinfresco comunitario.
Domenica 5 febbraio 2017, condivideremo la Festa di Don Bosco con la Parrocchia.
Siamo tutti caldamente invitati a questi momenti di festa di seguito descritti:
ore 10,00 - SANTA MESSA presso la Chiesa Parrocchiale presieduta da Monsignor Carlo Faccendini,
Vicario Episcopale per la Città di Milano.
Nel tagliando allegato potrete evidenziare la presenza dei bambini alla messa del 5 febbraio, in modo da
poter capire quanti posti riservare e come animare la Celebrazione Eucaristica.
ore 16.00 TOMBOLATA presso il salone della Scuola Parrocchiale
Da domenica 22 gennaio sono in vendita le cartelle presso la Segreteria, le Docenti e l’Oratorio.

Ecco alcune indicazioni su come aiutarci a preparare al meglio la Tombolata:
1 - Siamo in cerca di premi per la Tombolata
invitiamo tutti a portare al più presto giochi per bambini o altri possibili premi IN BUONO STATO anche
senza confezionarli, in Portineria entro VENERDI’ 27 GENNAIO.
Si può utilizzare la tessera ‘Esselunga’ della Scuola per ‘regalare’ i punti della propria spesa, o alcune lettere
preparate per richiedere premi a negozi ed aziende. (rivolgersi in segreteria già da LUNEDI’ 23 gennaio).
2 - Servono aiuti per l’allestimento della Tombola, la preparazione dei premi, dal 23 gennaio e soprattutto i giorni 4 e 5
febbraio; riconsegnate alle Insegnanti entro lunedì 23 gennaio prossimo il tagliando allegato (copia cartacea è
stata data ai bambini) con le vostre disponibilità e sarete contattati da chi coordina questo prezioso servizio.
Per la raccolta e la preparazione dei premi rivolgersi alla Direzione

In attesa di incontrarci, vi saluto cordialmente

Il Direttore

(Ivo Volontieri)

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

(consegnare entro il giorno 23 gennaio alle Insegnanti)

FESTA DI DON BOSCO – TOMBOLATA PER I BAMBINI DEL 5 FEBBRAIO

Il/La Sig./Sig.ra _____________________ genitore di_______________classe_____

☺ E’ DISPONIBILE PER….
Coordinare definizione e raccolta premi (già da lunedì 23 gennaio)
allestimento dei premi durante la settimana (indicare orario) ____________________
allestimento dei premi : SABATO 4 FEBBRAIO dalle ORE 15.00
allestimento della tombola, (tabellone, materiali) e SALA:
SABATO 4 FEBBRAIO dalle ORE 15.00
registrazione numeri estratti e consegna premi: DOMENICA 5 FEBBRAIO dalle ORE 15.30
animazione Tombola : DOMENICA 5 FEBBRAIO dalle ORE 16.00

Luogo e data ________________

In fede ______________________________

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

(consegnare entro il giorno 23 gennaio alle Insegnanti)

FESTA DI DON BOSCO – SANTA MESSA DEL 5 FEBBRAIO

Io sottoscritto __________________ genitore di _____________ classe ________
Comunico che il giorno 5 FEBBRAIO 2017, in occasione della Celebrazione Eucaristica delle
ore 10.00 , mio figlio/a
SARA’ PRESENTE

Luogo e data ___________

NON SARA’ PRESENTE

In fede ______________________________

