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Circolare n° AS2122/5

Milano, 21/09/2021,

Carissimi bambini e carissime famiglie,

vi raggiungo per alcune veloci informazioni, da non dimenticare.

Grembiuli e foto

Da domani, mercoledì 22 settembre, tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono
chiamati ad indossare il Grembiule della scuola. Oggi, come da Circolare, il fotografo ha realizzato gli scatti
per la foto di gruppo dell’Anno scolastico 2021-2022, che sarà poi stampata ed installata nell’atrio della
scuola. Chi nella domanda di iscrizione ha negato il consenso all’uso delle immagini sarà contattato
personalmente dalla segreteria. Gli assenti saranno aggiunti digitalmente previo invio di una foto ad alta
risoluzione alla mail photostucchi@gmail.com entro venerdì 24 settembre, segnalando la classe e il nome
dell’alunno.
Ricordo che la prossima settimana si terrà a scuola il tradizionale Set fotografico in cui realizzeremo le foto
che potrete poi selezionare da alcuni album su Google Foto. Quest’anno c’è una novità: l’Almanacco della
scuola, che sarà disponibile a fine anno scolastico. Il set inizierà lunedì 27 settembre con i bambini della
Scuola dell’Infanzia. Sarà necessario:
● Indossare il grembiule
● Portare la felpa della divisa della scuola (servirà per la foto dell’Almanacco).
Il set fotografico servirà per la realizzazione – su richiesta – di poster e calendari personalizzati con i volti dei
bambini. Si tratta di una piccola tradizione per la nostra scuola in vista del Natale. Il materiale fotografico
sarà gestito con il rispetto scrupoloso delle norme in materia di privacy. I genitori che in fase di compilazione
della domanda di iscrizione hanno negato il consenso all’uso di immagini verranno contattati personalmente
per la richiesta di una deroga. Se i genitori lo richiederanno i bambini non verranno fotografati.
Un fotografo professionista realizzerà una vera scenografia, con alcuni oggetti di scena.
I bambini saranno fotografati singolarmente e tutte le fotografie scattate non saranno rese pubbliche o
cedute a terzi ma verranno utilizzate esclusivamente allo scopo di produrre questi piccoli regali di Natale su
richiesta delle famiglie.
Le foto in formato digitale saranno divise per classe e saranno archiviate in cartelle sull’applicazione “Google
Foto”, resa disponibile – previo accesso con utenza e password della scuola – all’interno dei programmi della
Gsuite. Ciascun iscritto potrà quindi visualizzare esclusivamente la cartella degli alunni della propria classe.
Su ogni foto sarà inserito un codice, che sarà utile per la produzione del materiale. Sarà possibile scegliere
tra:
● Foto-Calendario dell’anno con immagine dell’iscritto (30 x 60 cm) offerta: 15 €
● Solo foto dell’alunno (30 x 40 cm oppure 20 x 30 cm). Formato piccolo: 10 €, grande 15 €.
● Foto di gruppo della scuola (30 x 40 cm oppure 20 x 30 cm). Formato piccolo: 10 €, grande 15 €.
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Si accolgono richieste particolari contattando (solo per richieste di tagli o formati personalizzati) il fotografo
all’indirizzo photostucchi@gmail.com. Una volta visualizzate le foto, per ricevere lo stampato occorrerà
mandare una mail a foto@scuolamariaimmacolata.org con indicato:

● Il tipo di foto ed il formato scelto;
● Il codice della foto (ATTENZIONE A NON SBAGLIARE)
● Il cognome e nome dell’alunno

La quota necessaria verrà scalata dal borsellino elettronico. Attenzione: le foto di classe saranno regalate
alla fine dell’anno. Per chi lo desidera, è comunque sempre possibile farne richiesta adesso.

COME ACCEDERE A GOOGLE FOTO?

Google foto è una delle applicazioni rese disponibili da Google. Dopo aver effettuato l’accesso su
www.google.it nell’area “ACCEDI” con l’account della scuola (cognomenome@scuolamariaimmacolata.org)
ed aver inserito la propria password, sarà possibile accedere all’applicazione selezionandola tra le altre
disponibili (clicca sui nove puntini in alto a destra). Trovi l’album con le foto nella sezione “Condivisione”.

Gita a Caravaggio

La gita a Caravaggio per la Scuola Primaria si terrà lunedì 27 settembre 2021, nelle modalità già
comunicate in precedenza. Per tutte le altre informazioni QUI sul sito trovate un breve riepilogo
dell’iniziativa. Abbiamo preso accordi con la Basilica che ci consentono di confermare l’uscita anche in caso
di maltempo.

Elezioni dei rappresentanti

Sono già disponibili, a partire da questa mattina alle 7.00, i moduli online per la raccolta delle candidature
a Rappresentante di classe e sezione. Ricordo che le elezioni dei rappresentanti si svolgono in due fasi
distinte.

● Nella prima fase, dal 21 al 23 settembre, in forma anonima, è 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.

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.
Trovate tutte le altre informazioni sui prossimi appuntamenti, le iniziative dell’Associazione AMICI, gli orari
di ricevimento dei Docenti, i corsi extrascolastici e le iniziative a sostegno della scuola nella Circolare n.4.

Un abbraccio di pace

Il Direttore (Mirko Mara)

2

http://www.google.it/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/inizio-dellanno-scolastico-2021-2022-a-caravaggio/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/circolare-del-16-settembre-2021/

