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Circolare n° AS1617/12
Milano, 27 febbraio 2017
Carissimi Genitori,
Vi comunichiamo le iniziative delle prossime settimane.
VACANZE DI CARNEVALE Ricordiamo che la scuola resterà chiusa per le vacanze di Carnevale nei
giorni 2 e 3 MARZO 2017.
Da Lunedì 6 marzo iniziamo il CAMMINO QUARESIMALE, che può coinvolgere tutti, genitori e
bambini.
Esso sarà distinto per Infanzia e Primaria:
Per la Scuola dell’Infanzia approfondiremo il racconto della Parabola del Buon Seminatore. Questo racconto
sarà accompagnato dalla semina e dalla cura di una piantina, che i bambini porteranno a casa per Pasqua.
La Scuola Primaria seguirà un cammino dal titolo: “quA MI CI gioco con GESU’ ”.
Ogni settimana verrà approfondito un aspetto educativo legato al gioco, ed al LUNEDI’ verrà proposto un
gioco unico comune a tutti.
I bambini della Scuola Primaria sono invitati AL VENERDI’ a rinunciare alla loro usuale merenda per
acquistare una “schiacciatina” a Scuola, al costo di 1 Euro;”; il ricavato costituirà un fondo per necessità
particolari della Scuola.
Ogni settimana don Gabriele proporrà il “Buongiorno” :
- per gli alunni della Scuola Primaria, al Lunedì mattina, alle ore 8,15.
- per i bambini della Scuola dell’Infanzia il Lunedì alle ore 9,30 in cappella.
Concretizzeremo anche un gesto di solidarietà comune ad entrambi gli ordini di scuola:si raccolgono generi
alimentari destinati alla Associazione di Volontariato San Vincenzo della nostra Parrocchia; i prodotti richiesti
saranno indicati nella bacheca del corridoio dell’Infanzia e nell’Atrio della Scuola.
Nei corridoi i bambini troveranno gli scatoloni per la raccolta.
Genitori, docenti, personale e quanti lavorano per la scuola sono invitati ai momenti di riflessione proposti
dalla Parrocchia di San Dionigi per questo periodo di Quaresima.
Lunedì 10 aprile, alle ore 14,15 la Scuola Primaria ed i mezzani e grandi della Scuola dell’Infanzia,
animeranno una Via Crucis itinerante, il cui percorso è in via di definizione.
Martedì 11 aprile . alle ore 10,15 i grandi della Scuola dell’Infanzia, proporranno al resto della Scuola
una Sacra Rappresentazione della Passione di Gesù.
Vi saluto cordialmente

Il Direttore

(Ivo Volontieri)

