
 PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata  (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L 
 Scuola Primaria Paritaria Parificata  (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009 

 Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gestore): Largo S. Dionigi in 
 Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; email:  segreteria@scuolamariaimmacolata.org  ; 

 Iban (BPM):  IT36F0503401746000000024575  ;  C.F: 80098770151; P.IVA: 13224300155 

 www.scuolamariaimmacolata.org 

 Circolare n° AS2122/8 

 Milano, 07/10/2021, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 è  iniziato  il  mese  missionario,  con  le  tante  inizia�ve  che  trovate  anche  QUI  ,  sul  sito  della  scuola.  Il  mese  di 
 o�obre  è  anche  il  mese  tradizionalmente  dedicato  all’Open  Day  della  scuola:  uno  strumento  a  servizio  di 
 tu�e quelle famiglie che stanno scegliendo dove far proseguire il cammino forma�vo dei propri figli. 
 Non  si  tra�a  di  una  scelta  semplice:  da  qui  passerà  il  futuro  dei  bambini  che  ci  sono  sta�  dona�.  Da  qui,  da 
 questa  scelta,  prenderanno  vita  amicizie,  incontri;  si  costruiranno  metodi  di  studio  e  si  plasmerà  il  modo  di 
 affrontare  la  realtà.  Nasceranno  passioni,  talen�;  si  alimenteranno  cammini  di  fede  e  si  costruiranno  le 
 fondamenta dei percorsi di studio alle scuole secondarie. 
 Per  questo,  inizia�ve  come  l’Open  Day,  possono  essere  occasioni  preziose.  Per  chi  non  conosce  la  nostra 
 scuola, ma anche per chi ha già iscri�o qui i propri figli. 

 Come  lo  scorso  anno,  certamente  condiziona�  dai  restringimen�  e  dai  limi�  impos�  dalla  pandemia, 
 abbiamo  pensato  a  qua�ro  giornate  prima  del  termine  delle  iscrizioni  per  il  prossimo  anno,  fissato  per 
 venerdì 10 dicembre 2021 (fino ad esaurimento pos�): 

 ●  Sabato 16 O�obre 2021 - Open Day con laboratori e a�vità nelle classi (turno 1) 
 ●  Sabato 23 O�obre 2021 - Open Day con laboratori e a�vità nelle classi (turno 2) 
 ●  Mercoledì 10 Novembre 2021 - Possibilità di visitare la scuola in un giorno di lezione; 
 ●  Venerdì 10 Dicembre 2021 - Possibilità di visitare la scuola in un giorno di lezione; 

 Le  prime  due  date  (quella  del  16  e  del  23)  saranno  speciali  giornate  di  scuola  aperta,  con  un  orario  e  un 
 programma  specifico.  Il  10  novembre  e  il  10  dicembre,  invece,  sarà  possibile  visitare  la  scuola  in  compagnia 
 del Dire�ore, in una normale giornata di scuola. 

 Organizzazione dei due saba� di Open Day 

 Nei  due  saba�  di  open  day  è  prevista  la  presenza  dei  bambini,  che  parteciperanno  -  ciascuno  nella  propria 
 classe,  guida�  dalle  docen�  -  ad  un  laboratorio  dalle  15.30  alle  17.00.  Tu�avia,  per  garan�re  il 
 distanziamento sociale ed il rispe�o del Protocollo Sicurezza, sono state previste le seguen� misure: 

 ●  L’ingresso  a  scuola  sarà  con�ngentato:  tu�  i  genitori  interessa�  all’iscrizione  dei  propri  figli  per  il 
 prossimo  anno  scolas�co,  che  vorranno  partecipare  ad  una  giornata  di  open  day,  dovranno 
 compilare  QUESTO  MODULO  ed  a�endere  la  conferma  del  giorno  e  dell’ora  di  ingresso.  Questa 
 misura  è  necessaria  per  evitare  assembramen�  ed  un  afflusso  non  regolato  degli  accessi.  L’accesso  è 
 consen�to solo ai genitori e ai bambini, per un massimo di tre persone per nucleo famigliare. 
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 ●  Tu�e  le  classi  saranno  divise  in  due  gruppi:  un  gruppo  parteciperà  all’open  day  del  16  o�obre  ed 
 un  altro  a  quello  del  23  o�obre.  I  gruppi  saranno  comunica�  dalle  docen�  su  Classroom  tenendo 
 conto  delle  relazioni  di  parentela  (fratelli).  Per  quanto  riguarda  la  Scuola  dell’Infanzia,  i  mezzani 
 saranno  chiama�  a  partecipare  all’Open  Day  di  sabato  23  o�obre,  mentre  i  grandi  sono  a�esi  al 
 primo  Open  Day  di  sabato  16.  I  piccoli  della  sezione  arancione  saranno  divisi  in  due  gruppi.  Ricordo 
 che  il  16  e  23  o�obre  sono  considera�  giorni  di  Scuola  a  tu�  gli  effe�  e  che  quindi  l’eventuale 
 assenza dovrà essere gius�ficata il lunedì successivo. 

 ●  I  bambini  ,  come  accade  tu�  i  giorni,  dovranno  entrare  a  scuola  seguendo  orari  scagliona�. 
 Raccomando  la  puntualità  in  quanto  fuori  da  ques�  orari,  le  docen�  hanno  anche  altri  incarichi  per 
 la  giornata  e  c’è  il  forte  rischio  di  assembramen�  se  non  garan�amo  l’accesso  nell’orario 
 prestabilito.  Anche  presentarsi  con  troppo  an�cipo  aumenta  l’assembramento  davan�  agli  accessi. 
 Gli orari di ingresso dei bambini saranno i seguen�: 

 -  Piccoli  (sezione Arancione)  : ingresso alle 15.20 e uscita alle 17.15 dalla PORTA A; 
 -  Mezzani  (il 23 o�obre)  : ingresso alle 15.10 e uscita alle 17.10 dalla PORTA A; 
 -  Grandi  (il 16 o�obre)  : ingresso alle 15.10 e uscita alle 17.10 dalla PORTA A; 
 -  Classe 1  ̂ : ingresso alle 15.20 e uscita alle 17.15 dalla PORTA C; 
 -  Classe 2  ̂ A,  2  ̂ B: ingresso alle 15.10 e uscita alle 17.10 dalla PORTA C; 
 -  Classe 3  ̂ : ingresso alle 15.10 e uscita alle 17.10 dalla PORTA A; 
 -  Classe 4  ̂ : ingresso alle 15.00 e uscita alle 17.05 dalla PORTA A; 
 -  Classe 5  ̂ : ingresso alle 15.00 e uscita alle 17.05 dalla PORTA C; 

 ●  Anche  il  giorno  dell’open  day  sarà  misurata  la  temperatura  all’ingresso,  verranno  registra�  gli 
 accessi  e  tu�  gli  adul�  dovranno  presentare  il  Green  pass.  É  richiesta  la  compilazione 
 dell’  Autodichiarazione  ai  genitori  che  parteciperanno  all’Open  Day  ed  anche  ai  volontari  che  non 
 l’avessero compilata nel mese di o�obre. 

 Virtual Tour 

 Visto  il  grande  apprezzamento  dello  scorso  anno  (2878  visitatori,  ci  cui  1842  unici),  anche  per  q  uest’anno 
 esiste  una  seconda  possibilità  per  conoscere  la  scuola:  il  virtual  tour.  Si  tra�a  di  una  esperienza  di 
 navigazione  virtuale  all’interno  degli  spazi  della  scuola,  con  pun�  informa�vi  e  link  al  nostro  sito  web.  É  un 
 nuovo  strumento  di  comunicazione  con  forte  impa�o  emo�vo,  che  consente  di  creare  percorsi  di  immagini 
 da esplorare. 

 Grazie  all’unione  di  fotografie  panoramiche  a  360°,  res�tuisce  una  riproduzione  di  spazi  ed  ambien�  più 
 vicina  alla  realtà,  sia  che  si  tra�  di  luoghi  chiusi  che  all’aperto.  Grazie  alla  possibilità  di  muoversi  e  spostarsi 
 in  diversi  pun�  di  osservazione  all’interno  della  stru�ura  della  scuola,  il  Virtual  Tour  consente  di  effe�uare 
 una  vera  e  propria  visita  virtuale,  esplorando  gli  ambien�  riprodo�  nella  loro  totalità,  con  un  realismo 
 sorprendente. 

 Il  virtual  Tour  aggiornato  è  già  liberamente  visualizzabile  online,  sul  nostro  sito,  con  tu�  gli  spazi  nuovi  al 
 primo piano della scuola. 

 Aiutaci anche tu per l’Open Day 

 Se  volete  sostenere  la  scuola,  la  migliore  forma  di  collaborazione  -  anche  in  vista  dell’Open  Day  -  è  il  vostro 
 conta�o  con  altri  genitori.  Aiutateci  a  diffondere  le  date  dell’Open  Day,  il  sito  internet  ,  i  volan�ni 
 (l’opuscolo informa�vo è sempre nell’atrio della scuola), i canali social  Facebook  ,  Instagram  e  YouTube  . 

 Abbiamo  poi  bisogno  di  volontari  che  ci  aiu�no  nell’accompagnare  i  genitori  a  scuola.  Per  dare  la  vostra 
 disponibilità conta�ate la segreteria via mail all’indirizzo  segreteria@scuolamariaimmacolata.org  . 
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 Il  tema  che  farà  da  sfondo  alla  giornata  di  Open  Day  sarà  “Hai  messo  un  seme  di  felicità”.  Terremo  sullo 
 sfondo  il  brano  di  Ma�eo  19:16-22,  conosciuto  anche  come  il  brano  del  “giovane  ricco”  (sarebbe  meglio  dire 
 il “giovane triste”) e ci chiederemo: cosa mi rende davvero felice a scuola? 

 Iscrizioni al prossimo anno scolas�co 

 Le  iscrizioni  al  primo  anno  della  Scuola  dell’Infanzia  e  della  Scuola  Primaria  sono  aperte  fino  al  10  dicembre 
 2021 (fino ad esaurimento pos�). Entro questa data chi è interessato all’iscrizione dovrà: 

 ●  Effe�uare  un  colloquio  con  il  Dire�ore  chiedendo  un  appuntamento  all’indirizzo 
 segreteria@scuolamariaimmacolata.org  ; 

 ●  Confermare la domanda di iscrizione durante il colloquio o via mail alla segreteria; 
 ●  A�endere la comunicazione da parte della scuola una volta formata la graduatoria defini�va; 
 ●  Dopo la conferma della scuola, consegnare in segreteria il Modulo di iscrizione e la quota; 

 L’iscrizione  all’anno  scolas�co  2022-2023  va  perciò  consegnata  in  segreteria  ENTRO  VENERDÌ  10  DICEMBRE 
 (fino  all’esaurimento  dei  pos�  disponibili).  Le  domande  di  rinnovo  di  iscrizione,  invece,  vanno  consegnate 
 ENTRO  E  NON  OLTRE  VENERDÌ  1  APRILE  2022.  Oltre  queste  date  sarà  applicata  una  mora  di  ulteriori  20  €  per 
 ogni  iscrizione  consegnata  in  ritardo.  Si  invitano  quindi  tu�e  le  famiglie  ad  effe�uare  l’iscrizione  ed  il 
 rinnovo dell’iscrizione entro i termini previs�. 

 Sono  confermate  anche  per  il  prossimo  anno  scolas�co  le  re�e  di  funzionamento  di  quest’anno  (3750  €  per 
 la  Scuola  Primaria  e  3450  €  per  la  Scuola  dell’Infanzia)  con  la  conferma  dello  sconto  del  10%  sulla  re�a 
 annuale  di  funzionamento  per  il  secondo  figlio  iscri�o.  Per  ricevere  ulteriori  agevolazioni  sulla  re�a,  Regione 
 Lombardia  a�raverso  la  “Dote  Scuola”  (  Per  info:  dotescuola@regione.lombardia.it  )  riconosce  agli  studen� 
 residen�  nel  territorio  della  Regione  diversi  contribu�  su  espressa  richiesta  individuale  dei  genitori 
 condizionata  alla  sussistenza  di  determina�  requisi�  reddituali.  Come  sempre,  la  dote  scuola  può  essere 
 spesa anche presso il nostro is�tuto scolas�co per la Scuola Primaria a parziale copertura delle spese. 

 Corsi 

 Questa  se�mana  sono  par��  i  corsi  extrascolas�ci  a�va�  per  l’anno  scolas�co  2021-2022,  come 
 comunicato  nella  Circolare  N.7  .  Gli  iscri�  quest’anno  sono  davvero  tan�,  per  cui  questa  prima  se�mana  è 
 servita  per  “prendere  le  misure”  ed  organizzarci  al  meglio  per  il  resto  dell’anno  scolas�co.  Ho  chiesto  ai 
 referen�  dei  corsi  una  maggiore  collaborazione,  in  modo  speciale  nella  ges�one  del  rientro  e  della  consegna 
 dei  bambini.  So  che  le  informazioni  sono  sempre  tante  ma  è  importante  tenere  bene  a  mente  gli  orari  e  le 
 porte di uscita. In par�colare: 

 ●  L’accesso  alla  scuola  è  consen�to  ai  genitori  della  Scuola  dell’Infanzia  con  Green  Pass  in  corso  di 
 validità.  I genitori dei bambini della Scuola Primaria non possono entrare a scuola  . 

 ●  I  bambini  che  terminano  i  corsi  in  orari  differen�  dalle  fasce  orarie  di  uscita  già  concordate  (16.30, 
 17.00  e  18.00  per  la  Scuola  dell’Infanzia  e  17.00  e  18.00  per  la  Scuola  Primaria)  possono  essere 
 ri�ra�  da  scuola  dalla  PORTA  A  al  termine  della  lezione.  Il  mercoledì  escono  dalla  PORTA  C  (come  lo 
 scorso anno) alle ore 16.00, come lo scorso anno, i bambini iscri� ai corsi di: 
 -  Parkour 
 -  Boxe 
 -  Teatro Primaria 
 -  Ciak, giriamo un film! 

 Gli  iscri�  al  corso  di  Minibasket  devono  essere  ri�ra�  da  Viale  Suzzani  73  (Cor�le  ACLI).  Gli  iscri�  al 
 post-scuola  che  si  fermano  fino  alle  18.00  saranno  riaccompagna�  a  scuola.  Per  tu�  gli  altri  corsi  l’uscita  è 
 dalla  PORTA  A  fino  a  nuova  comunicazione.  Ricordo  che  la  fascia  oraria  tra  la  fine  delle  lezioni  e  l’inizio  dei 
 corsi,  per  gli  iscri�  ai  corsi  extrascolas�ci,  è  sempre  coperta  dal  post-scuola;  non  c’è  bisogno  di  nessuna 
 iscrizione  supplementare  alle  a�vità  extrascolas�che.  Si  tra�a  di  un  servizio  compreso  nell’iscrizione  ai 
 corsi. 
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 Per quanto riguarda i corsi “in sospeso”: 
 ●  Chitarra  - Il corso non verrà a�vato. 
 ●  Hip  hop  -  Gli  iscri�  si  uniranno  al  Corso  di  Danza  Moderna,  che  si  terrà  quindi  dalle  14.30  alle  15.30 

 il  mercoledì.  Come  per  tu�  gli  altri  corsi  è  garan�to  il  post-scuola  prima  e  dopo  il  corso,  fino  alle 
 16.00. 

 Tu�  i  corsi  sono  sta�  inseri�  nel  Calendario  Google  della  scuola:  ciascun  iscri�o  ha  ricevuto  sulla  sua  mail 
 personale (  cognomenome@scuolamariaimmacolata.org  ) l’invito a visualizzare il calendario delle lezioni. 
 Come  già  comunicato,  sarà  possibile  iscriversi  anche  dopo  la  prima  lezione  ma  solo  nei  corsi  che  sono  sta� 
 a�va�  e  che  possono  accogliere  altri  iscri�.  É  anche  possibile  -  in  via  straordinaria,  ad  inizio  anno  - 
 spostarsi in un altro corso, gestendo lo spostamento in accordo con la segreteria e i referen� del corso. 

 Con�nua la collaborazione con la Fondazione Guzze� 

 Si  rinnova  anche  per  quest’anno  il  percorso  forma�vo  con  la  Fondazione  Guzze�,  in  con�nuità  con  i  proge� 
 avvia�  lo  scorso  anno:  sulle  emozioni  in  terza,  sui  confli�  in  quarta  e  sul  bullismo  in  quinta.  La  Fondazione 
 G.B.  Guzze�  ges�sce  diversi  consultori  familiari  priva�  accredita�  di  ispirazione  cris�ana  della  ci�à  di 
 Milano  e  propone  ques�  percorsi  nelle  scuole,  avvalendosi  di  operatori  con  competenze  psico-pedagogiche. 
 Si  tra�a  di  un  percorso  che  sarà  finanziato  anche  per  quest’anno  dalla  scuola,  senza  nessun  aggravio  di 
 spese  per  le  famiglie.  Arricchire  il  nostro  percorso  forma�vo  ed  educa�vo  con  queste  collaborazioni  è  per 
 noi  mo�vo  di  vanto,  nella  direzione  di  una  maggiore  a�enzione  e  cura  verso  il  cammino  personale  di  ciascun 
 bambino. Trovate i percorsi delle tre classi sul sito della scuola: 

 ●  Proge�o classe terza: una scuola emozionante 
 ●  Percorso classe quarta: bravi a li�gare 
 ●  Percorso classe quinta: vedo, sento parlo 

 Sono  previs�  due  momen�  di  presentazione  e  res�tuzione  con  i  genitori:  lunedì  25  o�obre  alle  18.00  e 
 lunedì  29  novembre,  sempre  alle  18.00,  in  streaming.  Troverete  presto  anche  l’appuntamento  su  Google 
 Calendar. 

 Festa dell’Accoglienza 

 Come  an�cipato  dal  Calendario  della  scuola  (lo  trovi  QUI  ),  mercoledì  20  o�obre  festeggeremo  i  piccoli  della 
 Scuola  dell’Infanzia  con  la  “Festa  dell’accoglienza”.  Sarà  una  giornata  speciale  che  culminerà  con  un 
 momento  pensato  per  i  genitori  (è  richiesta  la  presenza  di  almeno  un  genitore)  nel  Salone  Teatro  della 
 scuola.  L’appuntamento  sarà  alle  ore  15.00  con  ingresso  dalla  porta  di  emergenza  verso  viale  Suzzani  (vicina 
 alla  PORTA  A).  Il  termine  è  previsto  per  le  15.45;  solo  per  questo  pomeriggio  non  sarà  a�vo  il  post-scuola 
 della sezione arancione. 

 Inizia�ve dell’Associazione AMICI 

 Proseguono  le  inizia�ve  pensate  dall’Associazione  a  sostegno  della  Scuola.  Per  il  mese  di  o�obre  ricordo  gli 
 appuntamen� in calendario: 
 ●  Da  martedì  12  o�obre:  Compagnia  teatrale  dei  genitori  della  scuola  .  Referente:  Michela  Rebuffi.  Il 

 martedì  alle  21.00  nel  salone  della  scuola.  L’a�vità  non  richiede  alcun  costo.  In  segreteria  trovi  il 
 modulo  di  iscrizione  (  O  SCARICALO  QUI  )  per  partecipare.  Si  tra�a  di  una  proposta  pensata  in 
 par�colare  per  tu�  i  genitori  della  scuola  come  occasione  per  stare  insieme,  fare  gruppo  e  vivere 
 l’amicizia da papà e mamme che amano la scuola e il suo Proge�o Educa�vo. Ne vedrete delle belle! 

 ●  Da  giovedì  28  o�obre:  Laboratorio  In  movimento  (zumba)  per  tu�  i  genitori.  Referente:  maestro 
 Gianfranco  (per  info  Sara  al  3478496876);  quota  per  rimborso  spese  10  lezioni:  100  euro.  L’a�vità  si 
 terrà tu� i giovedì alle 21.00 a scuola. 
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 ●  Scuola  Genitori  a  par�re  da  venerdì  29  o�obre  .  No,  non  vi  preoccupate:  non  si  tra�a  di  tornare 
 dietro  i  banchi  di  scuola!  L’Associazione  AMICI  propone  una  serie  di  appuntamen�  (qua�ro  venerdì) 
 pensa�  per  tu�  i  genitori.  Nel  primo  incontro,  venerdì  29  o�obre  alle  19.00,  ascolteremo  la 
 tes�monianza della famiglia Balestrieri. 

 ●  Merenda  per  i  bambini  della  Scuola  Primaria  al  termine  delle  lezioni,  in  cor�le.  Sono  invita�  in 
 par�colare  tu�  i  bambini  di  prima,  che  hanno  da  poco  iniziato  l’anno  scolas�co!  Alle  16.30,  nel 
 Salone-Teatro  della  scuola  si  terrà  poi  lo  spe�acolo  con  a�ori,  pupazzi  e  bura�ni  “Pinocchio!”, 
 proposto  dalla  Compagnia  “La  Bo�ega  teatrale”.  Per  partecipare  occorre  compilare  QUESTO 
 MODULO ONLINE  . 

 Rappresentan� 

 A  seguito  della  raccolta  delle  candidature  e  delle  elezioni  di  lunedì  4  o�obre  2021,  sono  ele� 
 rappresentan� delle sezioni della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolas�co 2021-2022: 

 Arancioni  ●  Taiani Barbara  ●  Perra Enrica 

 Verdi  ●  Beccaria Alessia  ●  D’Amico Massimiliano 

 Blu  ●  Bisio Chiara Serena  ●  Gallo Simona 

 Gialli  ●  Di Giugno Evelina  ●  Bisio Mar�na 

 Ricordo  per  tu�  i  rappresentan�  l’appuntamento  di  martedì  26  o�obre  è  stato  spostato  alle  17.30  in 
 presenza  con  il  primo  Consiglio  di  interclasse.  A  tu�  i  rappresentan�  di  classe  e  di  sezione  va  il  più  sen�to 
 ringraziamento  della  comunità  educante  della  nostra  scuola.  Sia  il  loro  un  servizio  di  comunione  e  dialogo, 
 che me�a al centro il cammino forma�vo dei bambini e la loro maturazione umana e spirituale. 

 Aiuta la tua scuola con i buoni Esselunga, Coop, Amazon 

 Anche  per  l’anno  scolas�co  2021-2022  Coop  ed  Esselunga,  rispe�vamente  a�raverso  le  inizia�ve  “  Coop  per 
 la  scuola  ”  e  “  Amici  di  Scuola  ”  hanno  a�vato  inizia�ve  di  sostegno  a  favore  di  realtà  come  la  nostra.  Sui  si� 
 coopperlascuola.it  (  c’è  anche  un  ar�colo  sul  nostro  sito  )  e  amicidiscuola.com  (  qui  l’ar�colo  sull’inizia�va  ), 
 trovate  tu�e  le  informazioni  necessarie.  In  par�colare,  tra  i  vari  premi  propos�  da  Esselunga,  ci  sono 
 monitor  intera�vi  che  renderebbero  ancora  più  bella  e  moderna  la  nostra  scuola.  Ci  piacerebbe  riuscire  ad 
 alles�re tu�e le classi con ques� moderni strumen� al servizio della dida�ca.... ma serve il vostro aiuto! 
 Dal  6  se�embre  anche  Amazon  ha  a�vato  l’inizia�va  “Un  click  per  la  Scuola”:  QUI  trovate  le  informazioni 
 per partecipare. 

 Da  ul�mo,  non  abbiamo  ancora  dato  il  benvenuto  ufficiale  a  Chiara  Greco,  la  docente  di  musica  che 
 sos�tuirà  Claudia  Te�amanzi  per  tu�o  il  primo  quadrimestre  e  alle  tre  educatrici  che  si  stanno  occupando 
 del  post-scuola  “Peter  Pan”:  Veronica,  Maria  e  Federica.  Accogliamoli  come  si  fa  in  una  grande  famiglia, 
 dove il bene più prezioso è affidato alla loro cura e alla loro passione educa�va. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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https://forms.gle/cr9YgnBTxLdR6Ch38
https://forms.gle/cr9YgnBTxLdR6Ch38
https://www.coopperlascuola.it/atpc/coopperlascuola/j/home
http://www.scuolamariaimmacolata.org/iniziativa-coop-per-la-scuola-2021/
https://www.amicidiscuola.com/atpc/amicidiscuola/j/home
http://www.scuolamariaimmacolata.org/iniziativa-amici-di-scuola-2021/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/riparte-un-click-per-la-scuola-doni-un-credito-ad-ogni-acquisto-su-amazon-it/

