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Milano, 16/09/2021,

Carissimi bambini e carissime famiglie,

dobbiamo innanzitutto dirvi grazie. In questi giorni complessi, che hanno comportato cambiamenti
repentini sulle procedure di accesso alla scuola, con pochissimo preavviso, tutti i genitori hanno dimostrato
un grande spirito collaborativo e una maturità da non sottovalutare. Questo vuol dire essere davvero una
comunità. Non lasciamoci spaventare dalle difficoltà. C’è una frase bellissima di C.S. Lewis che dice: “Le
difficoltà spesso preparano persone normali ad un destino straordinario”.
Affrontiamo allora le tante difficoltà con lo spirito di una comunità chiamata allo straordinario. C’è bisogno
però di alcune attenzioni, che mi permetto di sottolineare:

● Le novità, le informazioni sono tante. Leggiamo le comunicazioni (nelle circolari ci sono dei bei
titoli scritti in grande se facciamo fatica a leggere tutto… e se ci perdiamo la mail possiamo sempre
recuperare l’avviso sul sito) che vengono dalle Circolari, dal Registro elettronico, dal sito, dai social
network della scuola e dal Diario. La scuola non ha gruppi whatsapp per cui diffidate sempre delle
informazioni che non provengono dai canali che vi ho citato precedentemente. Le rappresentanti di
classe, che eleggeremo nel corso delle Assemblee di classe di lunedì 27 e martedì 28 settembre,
sono le uniche titolate a fornire informazioni affidabili.

● Attenzione agli orari di ingresso e di uscita. Per evitare assembramenti è necessario presentarsi agli
accessi della scuola negli orari esatti. Anche cinque minuti fanno la differenza. Chiedo in particolare
a tutti i genitori di informare i loro delegati (nonni, amici, fratelli) che devono ritirare il bambino,
sull’orario esatto e la porta esatta di accesso alla scuola. Per fare più in fretta è meglio preparare già
il Green pass quando si è in fila. Attenzione in particolare all’Atrio: occorre mantenere una fila
ordinata dalla porta di accesso della scuola.

● Il Registro elettronico per la Scuola dell’Infanzia è già attivo e funzionante. Per la Scuola Primaria
sarà aggiornato nel corso della prossima settimana. Chi non ha ancora ricevuto le prime credenziali
di accesso deve contattare la segreteria all’indirizzo segreteria@scuolamariaimmacolata.org.
Ricordo che sul sito a QUESTO LINK trovate la guida all’utilizzo del Registro elettronico ScuolaOnline
e dell’account Google. Il Borsellino elettronico è uno strumento presente all’interno di
ScuolaOnline: non c’è bisogno di scaricare altre applicazioni o software sul pc. In caso di problemi
nella ricarica occorre effettuare un versamento al conto corrente della scuola
IT36F0503401746000000024575 con causale “RICARICA BORSELLINO ELETTRONICO COGNOME
NOME”

Gita a Caravaggio

A causa del tempo incerto, abbiamo deciso di rimandare a data da destinarsi (siamo in attesa di conferme
dal santuario) la Gita alla Basilica di Santa Maria del Fonte di Caravaggio (BG) prevista per domani,
venerdì 17 settembre. Per quanto riguarda gli ingressi, anche in occasione della gita, non cambia nulla:
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come già vi abbiamo comunicato, i bambini entrano ed escono negli orari consueti. Per tutte le altre
informazioni QUI sul sito trovate un breve riepilogo dell’iniziativa. Venerdì 24 settembre avevamo previsto
una gita anche per i bambini della Scuola dell’Infanzia ma i costi ci sono sembrati davvero proibitivi.
Abbiamo perciò deciso di annullare la gita, in particolare in attesa che le norme sull’occupazione dei posti a
sedere nei pullman cambino. Purtroppo il contesto che stiamo vivendo ci impone limiti che a volte è
davvero difficile superare.

Elezioni dei rappresentanti

La prossima settimana sarà dedicata alla raccolta delle candidature dei Rappresentanti di classe. Anche
quest’anno le elezioni dei rappresentanti si svolgeranno in 2 fasi distinte.

● Nella prima fase, dal 21 al 23 settembre, in forma anonima, sarà possibile esprimere due
candidature come rappresentante di classe.

● Nella seconda fase, il giorno dell'Assemblea di classe, per tutta la giornata fino all'inizio
dell'assemblea, sarà possibile esprimere le proprie preferenze.

I Rappresentanti di classe vengono eletti una volta all’anno (la normativa prevede entro il 31 ottobre). Tutti i
genitori della sezione sono elettori e tutti sono eleggibili. Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica
fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno seguente). Il ruolo dei rappresentanti è
essenziale perché si configura come un servizio alla scuola e alla comunità.
Un buon rappresentante di classe:

● Condivide il Progetto Educativo della Scuola, i suoi valori e la sua missione educativa.
● Ha capacità di fare sintesi.
● Aiuta la Scuola a diffondere avvisi, notizie, appuntamenti, dopo essersi informato tramite i canali

ufficiali.
● Si fa portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe con intelligenza e

discrezione.
● Promuove iniziative per coinvolgere nella vita scolastica e nelle iniziative dell’Associazione AMICI e

della Parrocchia, i genitori che rappresenta.
Voglio ringraziare di cuore tutti quei genitori che si metteranno a servizio dei bambini attraverso questo
incarico prezioso. Il ruolo del rappresentante è importante per la nostra scuola (QUI UNA GUIDA DEL
RAPPRESENTANTE). Non si tratta di una carica onorifica o puramente formale, ma di un incarico concreto, di
aiuto e supporto alle famiglie e alla scuola. Il rappresentante svolge un servizio volontario molto delicato e
prezioso: deve saper essere punto di riferimento affidabile, senza essere autoreferenziale, per i genitori
della propria classe/sezione. Deve riuscire a fare sintesi, con intelligenza e spirito costruttivo, coadiuvando la
scuola attraverso un ruolo di mediazione, consapevole dei compiti ben distinti in capo alle famiglie, ai
docenti e alla direzione.

La nostra Scuola è espressione della cura pastorale della comunità cristiana verso i più piccoli: il ruolo del
rappresentante incarna questa cura, con semplicità e spirito di servizio. La sua figura sottolinea in modo
forte l’identità collegiale della nostra realtà educativa, che non è e non può essere un’iniziativa personale,
ma sarà sempre frutto di uno sforzo comune. Per questo la voce dei genitori è un dono prezioso nella
scuola, per riportare problemi e necessità ma soprattutto per ascoltare, collaborare, proporre, costruire
insieme.

Assemblee di classe e sezione

Da lunedì 27 settembre, come riportato sul calendario scolastico, ci incontreremo con le prime Assemblee di
classe e sezione. Si tratta di un’occasione preziosa per ritrovarci insieme e dare il via a questo anno
scolastico nel dialogo e nell’ascolto. La situazione epidemiologica impone ancora una grande attenzione e
cura, per evitare assembramenti e ridurre il numero di accessi alla struttura della scuola. Sul tema, il nostro
Protocollo di Sicurezza, impone che la scuola si impegni a “favorire il massimo ricorso alle riunioni a
distanza”. Non sono escluse le riunioni in presenza, “da contingentare sia nel numero dei partecipanti sia
nella durata”, tuttavia l’utilizzo di Meet ci garantisce meno limiti nella partecipazione, una comodità
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maggiore per i genitori e meno rischi di contagio. Le assemblee saranno quindi online, ad eccezione
dell’Assemblea dei genitori dei bambini della classe prima della Scuola Primaria. In questo caso sarà
possibile l’accesso di un solo genitore per bambino, così da evitare la presenza di un numero troppo elevato
di genitori a scuola.

É possibile partecipare alle riunioni in streaming cliccando sui link elencati qui sotto o attraverso Google
Classroom (sezione “stream” - clicca su “Link di Meet”). Saranno consentiti gli accessi solo con gli account
google dei bambini. Utenti esterni (cioè che richiedono l’accesso attraverso indirizzi email esterni al dominio
della scuola) non potranno accedere al Meet. Ricordo che per i nuovi iscritti e per i bambini della classe
prima della scuola primaria occorre accettare l’invito alla classroom.

● Assemblea sezione Arancione: lunedì 4 ottobre ore 17.00.
● Assemblea sezione Blu: lunedì 4 ottobre ore 17.00.
● Assemblea sezione Gialli: lunedì 4 ottobre ore 17.00.
● Assemblea sezione Verdi: lunedì 4 ottobre ore 17.00.
● Assemblea di classe 1°: martedì 28 settembre ore 17.15 in presenza (Attenzione: sul calendario

erano riportate le 17.00 ma a causa di un impegno abbiamo spostato di quindici minuti l’incontro.
Per l’ingresso a scuola sono valide tutte le regole previste dal Protocollo e dalle norme ministeriali,
compreso il Green Pass).

● Assemblea di classe 2°A: lunedì 27 settembre ore 17.00.
● Assemblea di classe 2° B: lunedì 27 settembre ore 17.00.
● Assemblea di classe 3°: lunedì 27 settembre ore 17.00.
● Assemblea di classe 4°: martedì 28 settembre ore 17.15 (Attenzione: sul calendario erano riportate

le 17.00 ma a causa di un impegno abbiamo spostato di quindici minuti l’incontro)
● Assemblea di classe 5°: martedì 28 settembre ore 18.15.

Colloqui con le docenti

Le docenti della Scuola Primaria ricevono (attraverso una comunicazione sul Diario o nella posta personale)
nel loro giorno di ricevimento, previo appuntamento nei giorni e negli orari seguenti:

Agnelli Elena Classe 4ª Giovedì dalle 10.15 alle 11.00

Arlati Ilaria Classe 4ª Giovedì dalle 10.15 alle 11.00

Busetti Irene Classe 2ªB Giovedì dalle 11.00 alle 11.45

Uboldi Claudia Classe 1ª e 5ª Venerdì dalle 11.45 alle 12.30

Perdichizzi Francesca Classe 1ª e 5ª Venerdì dalle 11.45 alle 12.30

Gnagnetti Silvia Classe 3ª Lunedì dalle 11.30 alle 12.15

Barra Ada Classe 2ªA Venerdì dalle 11.00 alle 11.45

Zappulla Graziella Inglese Martedì dalle 10.00 alle 10.45

Gibellato Elena Educazione motoria Lunedì dalle 11.45 alle 12.30

Greco Chiara Musica Mercoledì dalle 10.00 alle 10.45

Don Andrea Plumari Religione Martedì dalle 10.15 alle 11.00

Le docenti della Scuola dell’Infanzia ricevono nei giorni e negli orari seguenti (occorre prenotarsi almeno due
giorni prima anche tramite la mail istituzionale della scuola):
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Gobbi Emanuela Sezione Blu Giovedì dalle 7.50 alle 8.30

Sinopoli Vera Sezione Gialla Mercoledì dalle 7.50 alle 8.30

Reci Julia Sezione Verde Mercoledì dalle 7.50 alle 8.30

Mariela Tribbia Sezione Arancione Mercoledì dalle 8.00 alle 8.45

Maria Pavatich Sezione Arancione Mercoledì dalle 8.00 alle 8.45

I libri della Scuola Primaria

In questi giorni i bambini della Scuola Primaria riceveranno la cedola libraria. La cedola libraria è un
documento che serve per ottenere gratuitamente i libri di testo previsti dalle circolari ministeriali ed
adottati dal Collegio Docenti nella Scuola Primaria. Viene fornita a tutti gli alunni residenti che frequentano
le scuole, indipendentemente dal reddito. All’inizio dell’Anno scolastico la scuola fornisce agli alunni la
cedola, che dovrà essere riconsegnata all’insegnante in duplice copia (matrice e copia), compilata in ogni
sua parte, e firmata dal genitore/tutore. La cedola contiene l’indicazione dei testi scolastici adottati dal
Collegio Docenti per la classe frequentata. I testi, come avviene tradizionalmente, sono già stati ordinati
dalla scuola e verranno distribuiti nel mese di settembre.

Pre-post scuola Peter Pan e Corsi

Dal 9 settembre è partito il nuovo pre-post scuola “Peter Pan”, affidato ad un'equipe di educatori coordinati
dall’educatore e pedagogista Francesco Scannella. Da domani, venerdì 17 settembre, partirà nell’aula degli
arancioni, al primo piano della scuola, il pre e post scuola dei più piccoli. Lunedì 20 settembre, invece,
prenderà il via il pre e post scuola della Scuola Primaria. Le uscite per il post scuola dei bambini della
Scuola dell’Infanzia saranno alle 16.30, alle 17.00 e alle 18.00. I bambini della Scuola Primaria, invece,
potranno essere ritirati alle 17.00 e alle 18.00. Gli orari di uscita sono stati pensati nell’ottica di fornire un
servizio di qualità, che non fosse solo un “parcheggio”, ma che possa distinguersi per la sua proposta e il suo
progetto educativo. Per questo per i bambini della Scuola Primaria non è prevista l’uscita alle 16.30: in
mezz’ora non è possibile iniziare nessuna attività o completare nessun progetto, al di fuori della
consumazione della merenda. L’unica porta attiva è la PORTA A. Valuteremo poi successivamente se, in base
al pericolo di assembramento, sarà necessario dividere i bambini su più uscite (una volta attivati anche i
corsi extrascolastici).

Per quanto concerne i corsi extrascolastici, ricordo ancora che sul sito della scuola (QUI) trovate tutti i corsi
proposti per l’anno scolastico 2021-2022, da ottobre a maggio/giugno. Le iscrizioni ai corsi sono annuali e il
costo viene dilazionato in 9 rate mensili a partire dal mese di ottobre tramite RID. Per partecipare ai corsi
occorre quindi:

1. Portare in segreteria il Modulo di iscrizione (CHE PUOI GIÀ SCARICARE DAL SITO CLICCANDO QUI).
Lo trovi anche nell’atrio all’ingresso. Nel modulo vanno barrati solo i corsi a cui ci si deve iscrivere
(non le seconde o terze possibilità in caso di mancata attivazione della prima preferenza).

2. Verificare che il corso abbia raggiunto il numero minimo di iscritti per la partenza ufficiale
dell’attività.

3. Effettuare il bonifico della caparra di iscrizione e consegnare la ricevuta in segreteria (anche in pdf
tramite la mail segreteria@scuolamariaimmacolata.org). Attenzione: il bonifico va fatto solo dopo
che si è verificato che il corso abbia raggiunto il numero minimo di iscritti per la partenza!
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OPEN DAY CORSI EXTRASCOLASTICI

Per aiutare i più indecisi, sabato 25 settembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 si terrà una giornata di Open Day
dei corsi extrascolastici. Sarà possibile partecipare mandando una mail per la prenotazione a
segreteria@scuolamariaimmacolata.org. Durante la giornata saranno presenti tutti gli stand dei corsi
proposti quest’anno. Sarà possibile l’accesso anche il giorno stesso, nei limiti del numero massimo
consentito dal nostro RSPP, in conformità con il Protocollo sicurezza redatto a seguito dell’emergenza
epidemiologica. Durante la giornata sarà presente anche un piccolo stand dell’Associazione AMICI e sarà
attiva la segreteria della scuola. Tramite le circolari confermeremo i corsi attivati, che partiranno poi dalla
settimana del 4 ottobre 2021.

Foto a scuola

Come avviene tradizionalmente, anche quest’anno - grazie alla collaborazione con il nostro apprezzato
fotografo Massimiliano Stucchi, realizzeremo a scuola:

● La foto di classe e di gruppo, che come lo scorso anno sarà “montata” con del fotoritocco per
garantire il distanziamento tra le classi, martedì 21 settembre. Raccomando di venire a scuola con
il grembiule, pronti per lo scatto. Gli assenti saranno aggiunti digitalmente previo invio di una foto
ad alta risoluzione alla mail photostucchi@gmail.com, segnalando la classe e il nome dell’alunno.

● Un set fotografico in cui realizzeremo le foto che potrete poi selezionare da alcuni album su Google
Foto e una novità per quest’anno: l’Almanacco della scuola, che sarà disponibile a fine anno
scolastico. Il set inizierà lunedì 27 settembre: sarà necessario indossare il grembiule e portare la
felpa della divisa della scuola.

Iniziative dell’Associazione AMICI

● Venerdì 17 Settembre: RiparTI AMO Scuola. Domani, venerdì 17 settembre, si terrà nel cortile della
scuola la merenda per i bambini della Scuola dell’Infanzia. Le iscrizioni si sono chiuse mercoledì, per
cui non è più possibile partecipare per chi non ha segnalato la sua presenza nel modulo Google. In
questa occasione, l’Associazione ha organizzato anche un'animazione curata dall’Educatrice Michela
Rebuffi del gruppo “TheatrOn GiocoTeatro”.

● Domenica 19 Settembre: pranzo per le famiglie della classe 1 della Scuola Primaria. Abbiamo
organizzato un pranzo semplice per tutti i genitori e le famiglie dei bambini di prima. Si tratta di
un’occasione per dare a tutti il nostro benvenuto. Sarà presente anche il Parroco (e presidente
dell’Associazione) don Gianni Pauciullo, per dare il suo benvenuto a tutte le nuove famiglie.

● Venerdì 1 ottobre: gara di torte. Consegnate le vostre torte confezionate (a tema angeli custodi)
con indicati tutti gli ingredienti, il nome della torta e dell’iscritto entro giovedì 30 settembre 2021.
Premi in palio per i primi tre classificati! Le torte saranno disponibili anche all’uscita della S. Messa
di venerdì 1 ottobre e in un banchetto a scuola organizzato dalle mamme.

● Da martedì 5 ottobre: Laboratorio filosofico. Con Pilar Videdma, per info:
piviedmapozo@gmail.com. In segreteria trovi il modulo di iscrizione (O SCARICALO QUI) per
partecipare.

● Da martedì 12 ottobre: Compagnia teatrale dei genitori della scuola. Referente: Michela Rebuffi. Il
martedì alle 21.00 nel salone della scuola. L’attività non richiede alcun costo. In segreteria trovi il
modulo di iscrizione (O SCARICALO QUI) per partecipare.

● Scuola Genitori a partire da venerdì 29 ottobre. No, non vi preoccupate: non si tratta di tornare
dietro i banchi di scuola! L’Associazione AMICI propone una serie di appuntamenti (quattro venerdì)
pensati per tutti i genitori. Nel primo incontro, venerdì 29 ottobre alle 19.00, ascolteremo la
testimonianza della famiglia Balestrieri. Chiara e Giovanni Balestrieri sono tornati in Italia nel
gennaio 2013 dopo due esperienze in missione nello Sri Lanka e in Perù. Hanno tre figlie e
attualmente vivono in provincia di Milano, abitando e lavorando in una parrocchia rimasta senza
parroco residente. Appartengono al Gruppo Famiglie Missionarie a Km 0, un’esperienza che si sta
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lentamente sviluppando nella diocesi di Milano e che ha come caratteristica quella di abitare una
parrocchia per vivere un’esperienza di servizio alla Chiesa, di accoglienza del Vangelo, di
corresponsabilità pastorale: un’esperienza da missionari, ma A KM 0! Chiara e Giovanni saranno tra
noi per parlarci della loro esperienza missionaria che, nata in Asia e in America Latina, continua
tuttora in Italia, a pochi km da Milano.

Un aiuto alla scuola con Esselunga, Coop e Amazon

Anche per l’anno scolastico 2021-2022 Coop ed Esselunga, rispettivamente attraverso le iniziative “Coop per
la scuola” e “Amici di Scuola” hanno attivato iniziative di sostegno a favore di realtà come la nostra. Sui siti
coopperlascuola.it (c’è anche un articolo sul nostro sito) e amicidiscuola.com (qui l’articolo sull’iniziativa),
trovate tutte le informazioni necessarie. In particolare, tra i vari premi proposti da Esselunga, ci sono
monitor interattivi che renderebbero ancora più bella e moderna la nostra scuola. Ci piacerebbe riuscire ad
allestire tutte le classi con questi moderni strumenti al servizio della didattica.... ma serve il vostro aiuto!

Dal 6 settembre anche Amazon ha attivato l’iniziativa “Un click per la Scuola”: QUI trovate le informazioni
per partecipare.

Iscrizioni all’Anno scolastico 2022-2023

Come già anticipavo nelle ultime circolari, abbiamo già molte domande di iscrizione per l’Anno scolastico
2022-2023. Volendo agevolare nella graduatoria chi è già iscritto all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia
(classe 2016), è importante sapere fin da ora chi è intenzionato a proseguire il percorso scolastico nella
nostra scuola, così da “bloccare” il posto e formare una graduatoria. Per questa ragione è importante
compilare il sondaggio inviato via mail entro lunedì 20 settembre 2021. Chi compilerà il modulo sarà
contattato per la conferma ed inserito nella lista delle domande di iscrizione. Il passo successivo, per gli
iscritti che confermano il desiderio di proseguire il percorso nella nostra Scuola Primaria, sarà il colloquio
con il Direttore, dopo il quale dovranno aspettare la conferma via mail dell’iscrizione. L’ultimo passaggio
sarà la consegna del modulo di iscrizione con la caparra di 350 euro.

Gli iscritti alla scuola che non compileranno entro il 20 settembre il sondaggio perderanno
automaticamente la priorità nell’iscrizione al prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda, invece, le
giornate di Open Day, la nostra scuola ha pensato a due sabati (sabato 16 e 23 ottobre) in cui mostrarsi a
tutti coloro che vogliono conoscere la nostra realtà. Le classi saranno divise in due gruppi e sarà possibile
partecipare solo attraverso prenotazione (compilando QUESTO modulo online). Seguiranno poi tutti i
dettagli.

Un abbraccio di pace

Il Direttore (Mirko Mara)
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