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Circolare n° AS2021/22

Milano, 05/05/2021,

Carissimi bambini e carissime famiglie,

è iniziato il mese di maggio, un tempo prezioso, ricco di appuntamenti ed iniziative nella nostra scuola e
nella nostra Parrocchia. Un tempo che anticipa l’estate, in cui la chiesa ci invita a guardare Maria, donna
dell’attesa. Don Tonino Bello amava dire che “la santità di una persona si commisura dallo spessore delle sue
attese”. Quanto è importante oggi educarci all’attesa.

Festa della mamma

Lo sanno bene le mamme, che ricorderemo nella Scuola dell’Infanzia con un pensierino che consegneremo
venerdì. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, non sarà possibile proporre la colazione con le
mamme ma cercheremo comunque di festeggiarle anche a scuola.
Una occasione propizia sarà il mercatino per la festa della mamma (QUI LE INFO) proposto dall’Associazione
a sostegno della scuola Amici, in programma per venerdì 7 maggio dalle 15.30 alle 16.30 presso la Porta C
della scuola. Le nostre volontarie dell’Associazione hanno pensato anche ad un piccolo regalo in omaggio
per ogni bambino.

Ripresa dei percorsi con la Fondazione GuzzettI e “Rho soccorso”

Nel mese di maggio, riprenderemo i percorsi sospesi con la Fondazione Guzzetti per le classi terza, quarta e
quinta. Sul sito trovate i dettagli dei tre percorsi formativi che sono proposti con l’ausilio di psicologi e
pedagogisti.

● Per la classe terza: “Una scuola emozionante: incontri sulla gestione delle emozioni”
● Per la classe quarta: “Bravi a litigare: incontri sul conflitto”
● Per la classe quinta: “Vedo, sento, parlo! Incontri sul bullismo”

Sempre nel mese di maggio, per la classe quinta, saranno proposti due appuntamenti in collaborazione con
l’Associazione Rho soccorso per un progetto di formazione in ambito sanitario e di primo soccorso (QUI LE
INFORMAZIONI).

Prenotazione abbigliamento scolastico

Dal 3 al 27 maggio 2021, è necessario recarsi all’ingresso della scuola per la prenotazione dell’abbigliamento
scolastico. Sarà possibile prenotare le magliette, i grembiuli, lo zaino per le gite, la borraccia, i pantaloncini o
le nuove divise per la Scuola Primaria (e tanto altro) nei seguenti giorni ed orari:

● Lunedì e martedì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 16.30.
● Mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 10.30 e dalle 14.30 alle 17.30.
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Le prenotazioni effettuate oltre il 27 maggio subiranno un aggravio di costi (per l’abbigliamento non
compreso nella quota di iscrizione) a causa della necessità di una richiesta successiva al fornitore, per cui
invitiamo tutti i genitori a venire per tempo. C’è un mese davanti: non arriviamo all’ultimo giorno.

Per quanto riguarda la nuova tuta (QUI TUTTE LE INFORMAZIONI SULLA NUOVA DIVISA DELLA SCUOLA), ai
nuovi iscritti sarà chiesto il consueto contributo per la tuta (pari a 36 euro), mentre per tutti gli altri (che
hanno già dovuto versare il contributo per la tuta “vecchia") la nuova divisa sarà fornita senza alcun costo.
Attenzione però: prenotazioni tardive (oltre il termine del 27 maggio) comporteranno l'addebito del costo
del capo. Come avviene per tutte le transazioni “extra retta" l’addebito per gli iscritti al primo anno avverrà
mediante il borsellino elettronico nel corso del prossimo anno scolastico. Non è necessario quindi
presentarsi con contanti o altro materiale: basta sapere quale taglia scegliere e quanti capi prenotare.

Il cambio gratuito della divisa è una spesa ingente per la scuola: chi desiderasse contribuire comunque
all’acquisto delle nuove tute potrà versare una erogazione liberale tramite l’IBAN:
IT36F0503401746000000024575 (Attenzione: dal 24 maggio 2021 l’IBAN è diverso)

Segnalo poi alcune novità:

● Anche gli adulti possono prenotare la divisa della scuola.
● Gli iscritti all’Associazione Amici, se si presenteranno con tesserino al momento della prenotazione

(Attenzione: solo al momento della prenotazione, non del ritiro del capo) avranno diritto ad una
piccola agevolazione per iscritto. Si tratta di un modo per dire “grazie" a chi contribuisce anche
economicamente al sostentamento della scuola.

● É possibile prenotare separatamente felpa e pantaloni della nuova tuta.
● Oltre ai grembiuli, alle magliette e alle tute, ci sono altri capi o gadget utili, come lo zaino per le gite

o la borraccia. QUI PER ALTRE INFO.

Trofei di Milano 2021

Inizialmente prevista in altra data, la manifestazione sportiva “Trofei di Milano” è stata spostata a giovedì 27
maggio. L’evento, promosso dall’Associazione Italiana Cultura Sport (AICS) di Milano presso l’Arena Brera, è
stato preparato con cura in modo da garantire il rispetto del protocollo sicurezza. Come scuola abbiamo
scelto di partecipare, convinti della centralità dello sport nel percorso formativo dei ragazzi e delle ragazze.
Sono stati opzionati due pullman, che saranno occupati al 50 %della capienza. Si tratta di uno sforzo che
però richiede la convinta partecipazione di tutti i bambini coinvolti. Purtroppo, a causa dei limiti imposti
dall’organizzatore e della sovrapposizione con altre iniziative, non abbiamo potuto coinvolgere nell’evento
anche le classi quinte. Trovate anche in questo caso tutte le informazioni QUI sul sito della scuola.

Festa dei Remigini

A causa della sospensione delle attività nel mese di marzo, abbiamo dovuto posticipare la festa dei remigini
inizialmente prevista per il 19 maggio. Sarà una festa diversa da quella dello scorso anno, realizzata
completamente in streaming, ma anche un po’ più simile a quelle tradizionali, con un momento conviviale
pensato per tutti i bambini. Non potranno partecipare ancora i genitori, ma abbiamo pensato di realizzare
video e foto da rendere disponibili sulla piattaforma Google della scuola (tramite l’applicativo Google Foto,
come è stato fatto a Natale).
La festa si terrà venerdì 4 giugno in orario scolastico. Tutti i bambini “Grandi” della Scuola dell’Infanzia (che
andranno alla Scuola Primaria il prossimo anno) celebreranno nel cortile della scuola la cerimonia dei
Remigini. Ciascuno di loro verrà premiato con una medaglia, un diploma e un ricordo, consegnato a loro dai
bambini di quinta.
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Gli orari di ingresso e di uscita saranno i consueti, mentre a tutti i bambini è chiesto di mettere la maglietta
di sezione insieme ad una gonnellina blu (o jeans) per le bambine e un pantaloncino corto “pinocchietto”
per i bambini. Inizieremo subito la cerimonia, quindi i bambini non dovranno cambiarsi a scuola.

Sottoscrizione a premi per la Festa Patronale

In occasione della Festa Patronale 2021, la Parrocchia S. Dionigi propone una Sottoscrizione a premi! Tanti i
regali in palio: dal Monopattino elettrico al dispositivo Alexa, dai Jeans Armani allo Smart Box con weekend
e cena per 2 persone. Trovi i biglietti della sottoscrizione agli ingressi e all’uscita dalla scuola. Chiedili ai
volontari! Estrazione il 5 Giugno sul Canale YouTube dell’Oratorio.

Assemblea di fine anno della Scuola dell’Infanzia

L’Assemblea di fine anno per la Scuola dell’Infanzia, a cui sono invitati tutti i genitori dei bambini iscritti
all’anno scolastico 2020-2021, si terrà in streaming mercoledì 16 giugno alle 17.00. Trovate l’appuntamento
anche sul calendario della propria sezione, in google calendar.

Concorso per il Calendario della scuola 2022

L’Associazione Amici, a sostegno della scuola Maria Immacolata, propone un concorso per realizzare il
calendario della scuola 2022. Siamo alla ricerca di dodici illustrazioni per costruire un bel calendario della
nostra scuola per il prossimo anno 2022. Potresti essere tu il nostro piccolo illustratore!
Se sei interessato a partecipare invia all’indirizzo e-mail: calendario@scuolamariaimmacolata.org
entro il 30 maggio 2021 la scansione del disegno in formato jpg, indicando nome cognome e classe. Possono
partecipare tutti i bambini iscritti e gli ex alunni che frequentano le scuole secondarie.
Per altre informazioni sull’iniziativa VISITA IL SITO DELLA SCUOLA.

Proposte estive della nostra Parrocchia

Vi aggiornerò nei prossimi giorni sull’iniziativa del centro estivo per la Scuola dell’Infanzia, aperto a tutti i
bambini (anche non iscritti all’Anno scolastico 20-21) dal 1 al 30 luglio 2021. Per quanto riguarda l’Oratorio
Estivo, Don Andrea ha scritto una lettera che trovate sul nostro sito (QUI). Prossimamente ci si potrà
iscrivere alle proposte estive in Oratorio attraverso la piattaforma iGrest con queste indicazioni:

● Ragazzi delle scuole elementari: al mattino dalle ore 8:00 alle ore 12:30
● Ragazzi delle scuole medie: al pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30

QUI TUTTE LE INFO SULL’ISCRIZIONE ALLA PIATTAFORMA IGREST. Per altre info scrivi a
oratoriopratocentenaro@gmail.com.

Un abbraccio di pace

Il Direttore (Mirko Mara)
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