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Milano, 27 aprile 2017

Gentili famiglie,
Vi comunico alcune notizie per gli appuntamenti annuali della Marcia Andemm al
Domm e della Festa del “Grazie”

MARCIA ANDEMM AL DOMM – SABATO 20 MAGGIO 2017
Come avevamo anticipato la Marcia che sostiene le Scuole Cattoliche è stata spostata dalla
Diocesi al SABATO 20 MAGGIO 2017.
Seguiranno notizie più dettagliate per la nostra scuola, ma intanto vi invitiamo a tenervi informati
collegandovi al sito www.andemmaldomm.com; ci stiamo avvicinando ad un periodo pieno di impegni,
ma vi invito, se possibile, a non mancare a questo evento, importante per i bambini, le scuole e le
famiglie: sarebbe bello vedere comunque una partecipazione a testimonianza della nostra consapevolezza
di essere scuole cattoliche che educano al vivere la gioia.
FESTA DEL GRAZIE - SABATO 27 MAGGIO 2017
L’appuntamento annuale della Festa del “Grazie” si terrà il giorno Sabato 27 maggio a partire
dalle ore 16.30 anche quest’anno all’interno della Festa Patronale della Comunità di San Dionigi,
Solo lavorando insieme possiamo creare quella comunità che è anche famiglia, ed educare così i
nostri bambini con la gioia e con l’esempio.
Per questo tutte le famiglie della scuola sono inviate a questo momento, anche nella preparazione,
impegnandosi nei vari servizi.
Ai bambini è stato consegnato un opuscolo contenente tutti gli eventi proposti nel periodo della Festa
Patronale; Vi comunico già alcune indicazioni per i nostri appuntamenti.
Questo in sintesi il programma della Festa:
ORE 16.30 RITROVO IN ORATORIO – COMPLETAMENTO ISCRIZIONI
ORE 17.00 STRAIMMACOLATA
ORE 18.00 PREMIAZIONI E CANTI – SALUTO EX ALLIEVI
ORE 19.00 CENA IN ORATORIO
ORE 20.00 BABY DANCE, ANIMAZIONE E SORPRESE PER TUTTI

Corsa StraImmacolata
Ci incontreremo alle ore 16,30 presso l’Oratorio di Pratocentenaro per prepararci alla quarta
edizione della StraImmacolata, corsa per le vie del quartiere; la corsa è aperta a tutti, per categorie, ed è
importante iscriversi per organizzarci al meglio, poiché sono invitati bambini e famiglie delle altre scuole
e del quartiere, per condividere con noi questo momento di Festa. Seguiranno le premiazioni introdotte
da alcuni canti ed un saluto da parte dei nostri ex allievi.
Potrete iscrivervi alla Marcia compilando il tagliando allegato e consegnandolo alle Insegnanti della
Primaria o nella cassetta delle sezioni dell’Infanzia entro Venerdì 5 maggio .
Faremo una riunione per quanti fossero disponibili a lavorare nella organizzazione della Festa, in
particolare all’allestimento della marcia

Giovedì 4 maggio alle ore 20,30 nel salone della Scuola;
Attendiamo particolarmente i papà!!!

Cena comunitaria e Animazione
Dopo le premiazioni ci sarà alle ore 19.00 la cena comunitaria, possibilmente suddivisi per classi
e sezioni, per incontrarsi e vivere un momento conviviale. Raccomandiamo di approfittare di questo
momento come ritrovo tra le famiglie, e di invitare parenti ed amici.
Stiamo organizzandoci per limitare il più possibile le attese, in modo da concentrare la Cena tra le 19.00 e
le 20.00. Per questo vi indicheremo più avanti le modalità di prenotazione e gli aiuti necessari.
Dopo la Cena seguirà un momento di animazione che coinvolgerà tutti i bambini. Siamo invitati a
divertirci con i bambini in modo semplice ma coinvolgente, con quanto verrà proposto.

Sottoscrizione a premi
Questo anno la “Ruota della Fortuna”, viene sostituita da una Sottoscrizione a Premi, condivisa
con la Festa Patronale. Vorremmo provare a non moltiplicare le raccolte di denaro ma a concentrare gli
sforzi in una sola attività. Quanti più biglietti venderemo come scuola, più alta sarà la percentuale del
ricavato destinata alle iniziative scolastiche, dopo aver coperto le inevitabili spese.
Da Martedì 2 maggio daremo ad ogni alunno della Primaria ed ai grandi dell’Infanzia un
blocchetto di 5 biglietti, da vendere ad amici, conoscenti e parenti, chiedendo eventualmente altri biglietti
alle Docenti; la matrice con i soldi ed i biglietti invenduti vanno riconsegnati alle docenti della Primaria e
alla Direzione per la Scuola dell’Infanzia.
Tutte le famiglie possono ritirare o acquistare blocchetti in Segreteria.
Se aveste giochi da condividere, ma anche oggetti di vario genere, potrete consegnarli in Oratorio
per alimentare il Mercatino dell’Usato, per il quale si raccolgono oggetti ogni giorno (tranne il sabato)
dalle 17.00 alle 19.00 in Via De Martino 2.
Vi ringrazio per la pazienza con cui avrete sicuramente letto questa circolare e per i Vostri
contributi che saranno generosi come sempre.

Il Direttore
(Ivo Volontieri)

Tagliare e consegnare la parte sottostante entro venerdì 5 maggio 2017

TAGLIANDO Partecipazione alla StraImmacolata:

Bambini (Nome, Cognome, età):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Genitori (Nome e Cognome): ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Parenti (Nome, Cognome, Parentela, età):______________________________________________
________________________________________________________________________________
Amici (Nome, Cognome, età):_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

