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ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

Circolare n° AS2021/12 
 

 
Milano, 25/01/2021, 

Carissimi bambini e carissime famiglie, 

iniziamo questo nuovo anno all’insegna della speranza. Il mese di gennaio è ricco di appuntamenti belli ed                 
importanti per la nostra scuola, che ci spingono a lanciare uno sguardo di fiducia verso il futuro. I bambini                   
ce lo chiedono, abbiamo questa responsabilità: custodire, nonostante - o meglio: attraverso - le difficoltà,               
la speranza di un futuro migliore. 
Questo è un grande compito per una scuola. Se proviamo ad alzare lo sguardo oltre mille piccinerie                 
quotidiane, scopriamo che, in fondo, a scuola si fa una cosa soltanto: si costruisce il futuro. E c’è un santo                    
grandissimo, un uomo di Dio che nella sua vita ha mischiato sempre profezia di futuro e concretezza cruda                  
del presente, con “i piedi in terra e il cuore in cielo”: San Giovanni Bosco.  
Si potrebbe riassumere la bellezza della sua testimonianza in poche parole: un uomo che ha saputo                
sognare. Oltre il fango, i topi e il legno marcio di una baracca abbandonata ci vedeva cappella Pinardi, la                   
bellissima chiesa di Valdocco. Oltre le bestemmie, il carattere scontroso da “bullo” sbruffoncello di              
provincia, senza papà e senza rispetto per gli adulti di un ragazzino preadolescente, ci vedeva Michele                
Magone, testimone di santità autentica ed esempio di vita. Oltre la miseria di quattro giovani manovalanti,                
vissuti per strada senza una famiglia e senza denaro, ci vedeva la Congregazione dei salesiani, con oggi 14                  
mila membri e più di 1700 case sparse in ogni parte del globo.  
A lui, a questo santo profeta, cui la nostra scuola è storicamente legata, grazie alla presenza delle suore                  
salesiane, che qui hanno vissuto per più di cinquant’anni, dedicheremo due giorni di festa, a scuola e a casa. 
 

 
Ecco il programma completo: 
Venerdì 29 gennaio 2021: Festa di don Bosco a scuola. Sono previste attività e giochi nelle classi e nelle                   
sezioni. A differenza di quanto avveniva tradizionalmente, i bambini entreranno a scuola negli orari              
consueti, senza modifiche negli ingressi e nelle uscite. É previsto però un abbigliamento differente: 

● I bambini della Scuola dell’Infanzia entrano senza grembiule, con tuta e maglietta della sezione. 
● I bambini della Scuola Primaria entrano a scuola in tuta, senza grembiule e senza zaino. Per ulteriori                 

dettagli sul materiale da portare per questo giorno di festa chiediamo a tutti i genitori di controllare                 
il diario scolastico, così da non dimenticare nulla di necessario.  

É comunque necessario portare il badge della scuola, per autenticare la presenza sul totem all’ingresso. Nel                
corso della giornata i bambini riceveranno una merenda speciale per festeggiare San Giovanni Bosco.  
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Domenica 31 gennaio 2021: Festa di don Bosco a casa e in Parrocchia. Il ricco programma della giornata                  
prevede: 

● 10.00: S. Messa per la Festa della S. Famiglia in Chiesa parrocchiale. Sono invitati tutti i bambini e le                   
famiglie!  

Diretta della S. Messa anche sul canale YouTube “Oratorio Pratocentenaro”. 

● 15.30: Incontro con Suor Cristina Merli, “Le poche cose che contano”, promosso dal Gruppo famiglie               
della nostra Parrocchia. Suor Cristina è nata e cresciuta nella nostra Parrocchia. Salesiana, Figlia di               
Maria Ausiliatrice da 30 anni, ha tre guide: Gesù, Don Bosco e Dante. E una compagna di viaggio: Etty                   
Hillesum. Ha lavorato nell’Oratorio, in un campo nomadi, in gruppi vocazionali, ma la sua missione               
principale è la scuola secondaria di secondo grado, ormai da 25 anni. Gli adolescenti, da sempre, sono                 
i suoi destinatari e maestri per eccellenza. L’incontro ruba il titolo di una canzone di Simone Cristicchi,                 
“Le poche cose che contano”, per riflettere su quali sono le parole che oggi veramente dobbiamo                
salvare in educazione. Nei momenti di crisi, se ci si lascia toccare da ciò che accade, si diventa più                   
essenziali, si scopre ciò che è indispensabile e si impara a lasciar andare ciò che è accessorio. Ogni                  
genitore, docente, educatore, potrebbe fare lo stesso esercizio. L’incontro è rivolto in particolare a              
tutti i genitori.  

Diretta dell’incontro sul canale YouTube “Oratorio Pratocentenaro”. 

● 17.00: TOMBOLATA! In premio tanti giochi nuovi acquistati dalla scuola grazie all’iniziativa “Un click              
per la Scuola” di Amazon.it.  

Diretta dell’incontro su Meet collegandosi possibilmente divisi per classe (per non sovraccaricare            
un unico collegamento) cliccando sui seguenti link: 

- COLLEGAMENTO PER SCUOLA DELL’INFANZIA 
- COLLEGAMENTO PER 1° E 2° SCUOLA PRIMARIA 
- COLLEGAMENTO PER 3°, 4° E 5° SCUOLA PRIMARIA 

La tombolata sarà in diretta anche sulla pagina Facebook della Scuola (QUI IL LINK DELLA DIRETTA)                
Tanti i premi in palio, quest’anno tutti nuovissimi grazie all’iniziativa di Amazon “Un click per la                
Scuola, con cui puoi donare una percentuale della tua spesa alla nostra scuola sotto forma di credito                 
virtuale, senza costi per te (Per contribuire vai su www.unclickperlascuola.it). Tra i premi finali della               
Tombola spiccano:  

- Tablet Fire HD 8 | Schermo HD da 8”, 64 GB (Nero) 
- Cuffie Gaming Cablate, Audio Stereo, Driver da 50 mm, Jack Audio 3.5 mm, Microfono 

Flip-To-Mute, Padiglioni Rotanti 
- Fotocamera a sviluppo istantaneo Fujifilm Instax mini 11 Ice White  
- Gioco “La terra viaggia, conosci esplora” 
- Giotto supermina 50 pezzi (scatola in metallo) 
- Gioco in scatola Asmodee - Ticket to Ride Europa 
- Due AGFA - Fotocamera digitale per bambini (foto, video, schermo LCD da 3,5", filtri, modalità 

Selfie, batteria al litio) 
- Il mio primo banchetto Montessori 
- Sapientino-Bubble, Robot educativo per Bambini 
- Buono per Parrucchiere 
- Copripiumino “Casa di Venere”  
- Trolley Li&Li 

Tra i premi delle cinquine, invece, i buoni per la cartoleria, boni dai commercianti del quartiere, LEGO                 
Friends Glamping nella Natura, LEGO City Police Centro di Comando Mobile, Liscianigiochi- I'm a Genius               
Gioco per Bambini Scienza dei Glitter… e tanto altro! Se poi hai giochi nuovi da donare, puoi portarli a                   
scuola per arricchire ancora di più i premi della Tombolata. L’elenco dei premi sarà disponibile sul sito della                  
scuola.  
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Le cartelle della Tombola sono disponibili all’uscita della scuola. Chiedi le cartelle ed eventualmente lascia               
i giochi ai volontari presenti agli ingressi. Non accedere alla scuola per consegnare i giochi. 

 

 
Domenica 31 gennaio 2021 alle 19.30 è previsto il video di lancio dell’Associazione a sostegno della scuola                 
sul canale ufficiale della scuola di YouTube. In questa occasione scopriremo anche il nome dell’associazione               
uscito vincitore dalle votazioni online tenutesi in queste settimane.  

Di cosa si tratta?  

Non si tratta di una “associazione di genitori”, un gruppo per il tempo libero, un gruppo autonomo ed                  
autoreferenziale, ma una realtà organizzata a servizio e a sostegno della scuola. Oggi infatti la scuola ha                 
bisogno di aiuto, non giriamoci intorno. Tutte le scuole sono in difficoltà, ma è innegabile che le scuole                  
paritarie (che in Italia non sono tre o quattro ma più di 12 mila) stiano vivendo una crisi senza precedenti,                    
con centinaia di scuole chiuse (per approfondire vai su www.noisiamoinvisibili.it) e difficoltà sempre             
diverse davanti. L’associazione che sta per nascere porterà un contributo di passione per l’educazione ed               
entusiasmo nel fare il bene, cercando di coinvolgere i genitori della scuola, gli ex alunni, i ragazzi, le nonne e                    
i nonni, ciascuno in un modo diverso, nella grande comunità educante che fa della nostra scuola una realtà                  
unica. Una realtà di cui siamo eredi responsabili, che nessuno di noi ha costruito, ma che ciascuno nella                  
comunità è chiamato a sostenere con responsabilità. “Perchè?”, dirà qualcuno, “Perchè avere una scuola              
parrocchiale?”. “Perchè non si cresce da soli. Perchè è sinonimo di apertura alla realtà. Perchè è luogo di                  
incontro. Perché tutti noi siamo in cammino, avviando un processo, avviando una strada. Perché ci educa al                 
vero, al bene e al bello. Perchè nella scuola non solo impariamo conoscenze e contenuti, ma impariamo                 
anche abitudini e valori” (Papa Francesco). 

Ma perchè proprio una un’associazione a sostegno della scuola? Non si poteva aspettare un po’? Proprio                
ora che i tempi sono difficili? Diceva Sant’Ambrogio: “Voi pensate: i tempi sono cattivi, i tempi sono pesanti,                  
i tempi sono difficili. Vivete bene e muterete i tempi”.  

Tutti possono partecipare e tutti possono far parte dell’associazione. Il nostro parroco, don Gianni, ne sarà il                 
presidente, a garanzia di una connessione stabile con la realtà della Parrocchia.  

Di cosa si occuperà l’associazione?  

L’associazione, nel suo statuto (scritto insieme a tanti genitori e sostenitori in questi mesi) riporta dieci                
scopi:  

1. PROMUOVERE IL DIRITTO ALLO STUDIO: assolvere la funzione sociale di promuovere il            
diritto allo studio in ogni sua forma e contribuire allo sviluppo completo e armonioso della persona,                
promuovendo e sostenendo in ambito scolastico ed extra-scolastico, attività culturali, formative,           
artistiche, ludico-sportive e ricreative, che amplino l’offerta formativa in favore degli alunni della             
scuola dell’infanzia e primaria.  
Per l’individuazione di queste attività, l’Associazione si coordinerà con il Direttore, il Consiglio di              
Istituto e tutti gli Organi scolastici di volta in volta competenti; 

2. POTENZIARE I SUPPORTI SCOLASTICI: agevolare e contribuire allo sviluppo di una cultura moderna             
ed internazionale aiutando la Scuola “Maria Immacolata” nell’opera di potenziamento di tutti i             
supporti didattici e scolastici quali, a titolo di esempio, gli strumenti informatici, i supporti musicali,               
artistici e sportivi; 

3. PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALLA VITA DELLA SCUOLA: garantire la qualità dell’educazione e della            
crescita degli alunni della Scuola “Maria Immacolata” mediante la partecipazione diretta dei soci             
alla vita della Scuola realizzata attraverso l’informazione sull’attività degli organi collegiali, l’esame            
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e il chiarimento di problematiche di propria competenza, la formulazione di suggerimenti e             
proposte ai vari organismi scolastici; l’associazione desidera poi promuovere e formare la presenza             
del volontariato al servizio dell’attività scolastica; 

4. PROMUOVERE LE INIZIATIVE DELLA SCUOLA: promuovere attività e/o progetti proposti sia dalla            
Scuola “Maria Immacolata” che dall’associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al            
completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dei soci e degli studenti; 

5. PROMUOVERE LO SCAMBIO DI ESPERIENZE TRA GENITORI, SCUOLA E PARROCCHIA: promuovere           
la comunicazione, il confronto e lo scambio d’esperienze educative, con il coinvolgimento alla vita              
della Scuola “Maria Immacolata” e della Parrocchia S. Dionigi, al fine di ottenere una partecipazione               
più attiva responsabile e qualificata; 

6. FAVORIRE INIZIATIVE, CONFERENZE, CORSI: favorire iniziative culturali, sociali e         
ludico-ricreativo-sportivo, organizzare conferenze, mostre, corsi, laboratori, manifestazioni, nonché        
qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro collettivo; 

7. AIUTARE L’INTEGRAZIONE DI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI: aiutare l’integrazione a scuola di           
bambini portatori di disabilità, con la fornitura di tutti gli strumenti e i supporti necessari allo                
sviluppo dell’apprendimento e della socializzazione, attraverso l’organizzazione di momenti di          
incontro, di informazione e aggiornamento anche con i genitori, gli insegnanti e gli esperti del               
settore; 

8. AIUTARE L’INTEGRAZIONE DI BAMBINI DI CULTURE DIVERSE: favorire l’integrazione dei bambini di           
culture diverse, agevolando e contribuendo all’inserimento nella Scuola di bambini e famiglie la cui              
lingua madre non è l’italiano, al fine di sviluppare una cultura moderna ed internazionale.              
L’associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico- disciplinare. 

9. RINSALDARE IL SENSO DI COMUNITÀ CON GLI EX ALUNNI: promuove eventi ed iniziative che              
abbiano come finalità quella di rinsaldare il legame ed il senso di comunità educante con gli ex                 
alunni e i loro genitori. 

10. RINSALDARE IL SENSO DI COMUNITÀ CON TUTTE LE REALTÀ DELLA PARROCCHIA. 
Sostenere la scuola con iniziative di supporto formativo, economico o con il volontariato fa la differenza. Lo                 
abbiamo già sperimentato, ad esempio, con le proposte del gruppo di mamme “Noi e voi per la scuola” e                   
con la presenza del servizio d’ordine agli ingressi. Il loro aiuto ha consentito una maggiore qualità nel                 
rispetto del Protocollo sicurezza ma anche un grande risparmio economico: penso alle iniziative di Natale               
che hanno consentito l’acquisto di materiale didattico, altrimenti a carico delle famiglie. I testi in               
preparazione alle prove Invalsi, ad esempio, sono stati acquistati dalla scuola con una spesa di 459,00 euro.                 
Ma queste iniziative permetteranno di pagare anche i libri di inglese “English Book” per la Scuola                
dell’Infanzia, il percorso che si terrà nel secondo quadrimestre con il Consultorio Restelli per 3^, 4^ e 5^ e la                    
partecipazione ai Campionati Junior di matematica organizzati da mateinitaly per la 4^ e la 5^. 

Il mio invito è quindi quello di partecipare all’Associazione, per aiutarci ad aiutarvi. Sempre con nuove idee                 
e nuove proposte. É l’essere comunità educante - e non solo una banale dispensatrice di servizi - che rende                   
la nostra scuola diversa dalle altre.  

 
Sono ancora aperte le iscrizioni al prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda i rinnovi, il modulo di                 
iscrizione (già presente nell’atrio della scuola) va consegnato entro e non oltre mercoledì 31 marzo 2021.                
Oltre tale data sarà applicata una mora di ulteriori 20 €. C’è ancora molto tempo ma attenzione a non                   
arrivare all’ultimo minuto. Chiediamo la pazienza di compilare la domanda di iscrizione per chiarezza e per                
evitare confusione. Ci sono dati che spesso cambiano di anno in anno (residenza, contatto telefonico, mail,                
allergie intolleranze, deleghe per il ritiro degli iscritti…). É perciò importante compilare con cura la               
domanda di iscrizione: si tratta di una piccola fatica che però va a vantaggio di un maggior ordine e di una                     
anagrafica sempre aggiornata.  
Ricordo che la quota di iscrizione è la stessa dell’anno scolastico 2020-2021: 3450,00 € per la Scuola                 
dell’Infanzia e 3750,00€ per la Scuola Primaria. Cambia soltanto la quota di iscrizione, che passa da 250€ a                  
350€, portando ad un lieve calo delle rate mensili, ma la retta annuale di funzionamento è la stessa. Invito a                    
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leggere con cura il contratto di prestazione scolastica presente nella domanda di iscrizione, che serve               
innanzitutto per una chiarezza massima sui temi economici. Desidero su questo versante ringraziare di              
cuore i membri del Consiglio Affari economici scolastico, che - grazie al loro impegno volontario, senza                
alcun ritorno - dedicano molto tempo al bene della scuola.  

 

 
Il 2021 è iniziato con tre grandi cambi per l’amministrazione della nostra scuola. É cambiato il nostro                 
consulente del lavoro e il responsabile per la sicurezza. Dal mese di gennaio, infatti, è stato nominato RSPP                  
l’Ing. Antonio Spazzali di GEA Associati, associazione di professionisti che hanno maturato precedenti             
esperienze in società di consulenza, nel campo della tutela ambientale e della sicurezza sul lavoro. 
É stato poi nominato DPO (data protection officer) per la nostra scuola Ferruccio Militello, che insieme al                 
suo team si occuperà di tutela della privacy e dei dati personali. 
Si tratta di professionisti del settore con cui abbiamo iniziato un lavoro che ha come fine il miglioramento                  
della qualità della nostra scuola sui temi della sicurezza e della tutela della privacy. Temi non di secondo                  
piano, ma di cruciale importanza in questi tempi non facili.  

 

Come da calendario scolastico, ci apprestiamo a concludere per la Scuola Primaria il primo quadrimestre. A                
differenza degli scorsi anni, ovviamente, non sarà possibile consentire l’afflusso dei genitori nella struttura              
della scuola ma desideriamo porre l’accento su questa occasione come una possibilità di ascolto e di                
verifica sul cammino formativo dei bambini. L’emergenza sanitaria non ci aiuta certamente, ma vorremmo              
poter trovare un momento per avvicinare ciascun genitore.  
Visti i recenti cambiamenti in merito alla valutazione e alla ricezione delle indicazioni ministeriali per la                
Scuola Primaria (Nota N. 2158 del 4 dicembre 2020: qui il testo), al fine di riportare il lavoro svolto in sede                     
di collegio docenti e di comunicare in modo chiaro e trasparente le novità introdotte, abbiamo previsto un                 
incontro in streaming prima della consegna delle Schede di valutazione . Vi forniremo poi tutti i dettagli. 
 
Per quanto riguarda il registro elettronico, nelle prossime settimane riceverete l’account e la password per               
poter accedere. Stiamo ancora rivedendo alcuni dettagli tecnici con il software che gestisce il sistema ma gli                 
applicativi sono già funzionanti ed i docenti lo stanno già utilizzando. Il registro sarà consultabile online                
(QUI o dalla home page del sito della scuola, dove vedete il link “Scuola online: vai al portale della Scuola                    
Maria Immacolata”) o tramite app scaricabile gratuitamente da Google Play (Qui il link per scaricarlo:               
potete già farlo se lo desiderate, anche se sarà possibile accedere solo quando vi comunicheremo i dati di                  
accesso) o su App Store (Qui per scaricarlo). 
 

 

Per quanto riguarda gli applicativi google utilizzati dalla scuola, invito tutti i genitori a controllare da casa il                  
corretto utilizzo di questi strumenti da parte dei bambini.  
So che ciascuno di voi fa già molto e non è facile avere sempre sotto controllo ogni mezzo tecnologico                   
utilizzato dai nostri figli, ma limitazioni tecniche non ci consentono la massima libertà di operazione nella                
verifica e nel controllo dei contenuti pubblicati dagli utenti (cioè dai bambini). É quindi importantissimo               
avere la consapevolezza che gli strumenti tecnologici offerti dalla scuola servono per la didattica              
(soprattutto - ma non esclusivamente - per quella a distanza) e per altri servizi offerti dalla scuola, come è                   
accaduto, ad esempio, per la visualizzazione degli album di Google Foto. Non possono essere usati per altre                 
finalità. Per dirla con Roman Jakobson, cambia il canale (il computer, al posto del quaderno) ma non cambia                  
il messaggio, il codice utilizzato ed il ricevente.  
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Cambio nell’organigramma della scuola 

Consegna schede di valutazione  

Attenzione alla GSuite  

https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/nota-di-accompagnamento-2158_04-12-2020.pdf
https://scuolaonline20-21.soluzione-web.it/SOL_0368/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.phonegap.soluzione002&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/scuolaonline/id1249245369


 

 
Sul sito della scuola (QUI) trovate un articolo sui risultati delle campagne per l’acquisto di materiale                
scolastico di Coop ed Esselunga, con tutti gli ordini effettuati. Grazie a chi ci ha aiutato. É ancora possibile                   
sostenere la scuola con l’iniziativa www.unclickperlascuola.it. 
 
Da ultimo, una preghiera e un pensiero a tutti i bambini della nostra scuola che in queste settimane hanno                   
ricevuto la loro prima santa comunione. Mai come prima d’ora, quest’anno è stata davvero una conquista.                
Gesù però non è un premio da conquistare, è un amico fedele che oggi ancora di più illumina la strada della                     
vostra vita. Una strada che, come direbbe Carlo Acutis, con l’Eucarestia diventa “autostrada verso il cielo”.  
 

Un abbraccio di pace 

 

 

 
 

Il Direttore (Mirko Mara) 
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Aiuti da Coop, Esselunga e Amazon 
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