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Milano, 09/11/2021,

Carissimi bambini e carissime famiglie,

ci avviciniamo agli ultimi mesi dell’anno e all’inizio dell’Avvento. Nelle scorse settimane, insieme alle tante
occasioni di dialogo personale nei colloqui, c’è stata anche la possibilità di vederci in una prima riunione con
i rappresentanti di classe e sezione per il Consiglio di Interclasse. Possiamo dire che, a causa della difficile
condizione sanitaria che ha “imposto” le riunioni a distanza, erano anni che questo non accadeva ed è stato
bello potersi rivedere insieme, in un clima di dialogo, ascolto e confronto con i rappresentanti di classe e i
docenti. Lo stile della comunità educante e della famiglia, che vogliamo continuare a proporre come
metodo nella nostra scuola, fatto di ascolto, scambio, confronto, rispetto dei ruoli, si nutre di queste
occasioni di partecipazione. É una modalità quasi rivoluzionaria per il suo essere così poco praticata, perché
si oppone alla dominante cultura del “personalizzato”, del “tutto su misura”, che mette l’IO al centro e in cui
tutto ruota attorno alle mie voglie, ai miei desideri, alle mie idee. L’Altro è importante solo perché serve ai
miei interessi. Nello stile comunitario al centro c’è il NOI, non l’IO. E ogni bisogno è occasione di bene per
l’Altro, che è importante semplicemente perché è mio fratello. Entrambe le culture sono spinte da una forza
attrattiva: un movimento centripeto che nel primo caso porta tutto a “fare gli affari miei”, nel secondo caso,
invece, a “fare il bene di tutti”.
A volte, spinti da un vento contrario, noi genitori non riusciamo ad allontanare questa cultura che ci vuole
ripiegati solo su noi stessi e che ci rende incapaci di vedere il bene di tutti perché accecati dall’interesse di
uno, nostro figlio. Non è facile vivere concretamente lo stile comunitario: serve pazienza, serve la capacità di
mettersi in ascolto, serve l’avere a cuore qualcosa di più grande della nostra soddisfazione personale.
Il Natale di Gesù, che è vittoria del Dio (dell’IO) che si fa NOI, che diventa uno di noi, ci aiuti a fare memoria
di questo tassello centrale e fondante della nostra scuola.

Consegna “pagellini”

Venerdì 26 novembre 2021 (a differenza di quanto comunicato sul Calendario 2021-2022, che riportava la
data del 19 novembre) sarà consegnata agli alunni della Scuola Primaria la prima scheda di valutazione
intermedia, il “pagellino” bimestrale, dove sono riportati gli obiettivi educativo-didattici fissati dal Consiglio
di Classe. Le voci “sempre”, “qualche volta” e “mai” corrispondono ai colori “verde”, “giallo” e “rosso” usati
nel lavoro fatto con i bambini in classe.
Ai bambini verranno consegnate due copie: una per la famiglia e una per la scuola, da riportare firmata.
Come avviene tradizionalmente, da lunedì 29 novembre seguiranno i colloqui con le docenti della scuola
Primaria. Le griglie per prenotare i colloqui con le docenti saranno disponibili a partire da venerdì 26
novembre su Google Classroom.
I colloqui con le Docenti saranno in presenza. É tuttavia possibile chiedere un colloquio in streaming su
Google Meet solo su richiesta specifica e per esigenze particolari. Per altre informazioni potete contattare
pure il coordinamento didattico all’indirizzo coordinamento@scuolamariaimmacolata.org.
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Ricordo, tuttavia, che è sempre possibile chiedere un colloquio alle insegnanti nel loro giorno di
ricevimento, previo appuntamento nei giorni e negli orari comunicati ad inizio anno e che trovate pubblicati
su QUESTA PAGINA del sito. La “bacheca” di Classroom non è lo spazio adeguato alle comunicazioni
personali, tantomeno il cancello all’uscita della scuola. Lo ripetiamo spesso: il colloquio personale è sempre
la modalità migliore per comunicare con la scuola. Privilegiamo questa possibilità ed evitiamo - quando è
possibile - le comunicazioni a distanza, che spesso non aiutano a fare chiarezza su problemi, possibilità e
soluzioni. Ricordiamoci alcune regole importanti quando si accede a scuola per i colloqui:

● Evitare assembramenti, soprattutto nel corridoio.
● Dirigersi subito nel luogo dove si svolgerà il colloquio con l’insegnante.
● In caso di attesa, aspettare il proprio turno nell’atrio della scuola.
● Rispettare il Protocollo sicurezza (Green pass, verifica della temperatura corporea, igienizzazione

delle mani e mascherina - meglio FFP2 - soprattutto nel momento del dialogo)
Come già anticipato in occasione delle Assemblee di inizio anno, viviamo questa occasione come una
possibilità di verifica e conoscenza del cammino formativo di nostro figlio. Come genitori siamo chiamati
innanzitutto ad accogliere quanto ci viene consegnato da docenti ed educatori, per il bene di nostro figlio e
per una proficua collaborazione con le agenzie educative che si prendono cura di lui. Non accogliamo
quanto ci viene consegnato come un giudizio, ma come una mano tesa per camminare insieme.

Ritorni dalle referenti della Fondazione Guzzetti

Lunedì 29 novembre 2021 alle 18.00 a QUESTO LINK si terrà l’incontro di restituzione con le pedagogiste
della Fondazione Guzzetti per i genitori dei bambini delle classi terza, quarta e quinta che hanno seguito i
percorsi sul conflitto, il bullismo e le emozioni.

Festa di Maria Immacolata

Come previsto dal Calendario scolastico (e dalle festività nazionali e regionali) la scuola rimarrà chiusa i
giorni 6, 7 e 8 dicembre in occasione della festività di S. Ambrogio e della solennità dell'Immacolata
Concezione. Festeggeremo allora la patrona della nostra scuola venerdì 3 dicembre 2021 con un incontro
per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria alle 9.45 in Oratorio. Per tutti i
bambini è poi prevista una cioccolata calda, distribuita a metà mattina per i bambini della Scuola Primaria e
nel pomeriggio per i bambini della Scuola dell’Infanzia.

La festa può essere l’occasione per riscoprire anche la bella statua della Madonna di Lourdes, che è posta
davanti alla nostra scuola, come a voler proteggere i nostri bambini. La grotta fu costruita dal Parroco don
Natale nel 1944, quale segno per tutti di protezione e Grazia dopo i bombardamenti che distrussero la
vecchia Chiesa di Pratocentenarono ma lasciarono in buona parte illesa la nuova chiesa. Il tempo che stiamo
attraversando, forse, può ricordare quegli anni di ricostruzione e rinascita al termine di un tempo triste e
buio: affidiamoci a Maria e non saremo delusi.

Presepe vivente e iniziative della Parrocchia verso il Natale

La Parrocchia di S. Dionigi propone, come avveniva tradizionalmente, il “Presepe vivente”, una sacra
rappresentazione in forma non itinerante rivolta a tutti i bambini e tutte le famiglie del quartiere
Pratocentenaro. L’evento si terrà domenica 19 dicembre 2021, seguiranno poi tutti i dettagli.

In occasione dell’Avvento, la Parrocchia propone poi una giornata di ritiro per tutti i giovani e gli adulti della
comunità cristiana di Pratocentenaro, domenica 14 novembre 2021. Alle 10.00 celebrerà la S. Messa Padre
Paolo Martinelli, frate francescano e Presidente della Commissione Episcopale per il clero e la vita
consacrata. Segue alle 11.00 una mediazione con Padre Martinelli in Sala Gianna Beretta Molla. Alle 13.00 è
previsto un pranzo comunitario in condivisione (ognuno porta qualcosa da casa da condividere) e alle 14.30
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un momento finale di ripresa dei contenuti del ritiro. Per altre informazioni puoi contattare la segreteria
parrocchiale all’indirizzo segreteria@parrocchiasandionigi.it

Ringraziamenti e ricavato del mese missionario

Con la fine del mese di ottobre si è concluso anche il mese missionario, un tempo
speciale in cui abbiamo voluto volgere lo sguardo all’Altro attraverso il sostegno al percorso formativo di tre
bambini di Dekemhare, in Eritrea: Martha, Temesgen e Aman. Le Missioni Don Bosco Valdocco Onlus, con
cui abbiamo iniziato quest’anno una collaborazione, ci hanno scritto per ringraziarci. QUI trovate la lettera
scritta da “Missioni Don Bosco”. Grazie all'iniziativa promossa dalla Scuola dell'Infanzia e alla distribuzione
delle merendine alla Scuola Primaria abbiamo raccolto 1164,40 euro. Chi desiderasse contribuire alla
raccolta fondi per le adozioni a distanza può inviare il suo contributo attraverso l'IBAN della Scuola:
IT36F0503401746000000024575 (le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici sono detraibili
fiscalmente). Un grazie di cuore anche da parte mia a tutte le famiglie che hanno scelto di contribuire a
questa iniziativa di solidarietà e fratellanza!

Foto

Sono stati creati gli album di Google Foto con gli scatti realizzati in occasione del Set fotografico allestito ad
inizio anno. Riceverete una mail quando la cartella verrà condivisa con l’utenza del bambino. Il set
fotografico è servito 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. Le foto in formato digitale
sono state divise per classe e sono state 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 può quindi visualizzare esclusivamente la cartella degli alunni della propria classe. Su ogni
foto è inserito un codice, 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, 15 x 20 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 €.
Si accolgono richieste particolari contattando (solo per richieste di tagli o formati personalizzati) il fotografo
all’indirizzo photostucchi@gmail.com.

Per effettuare una prenotazione
Una volta visualizzate le foto, per ricevere lo stampato occorrerà mandare una mail a
foto@scuolamariaimmacolata.org con indicato:

● NOME E COGNOME;
● TIPO DI FOTO E FORMATO SCELTO;
● CODICE DELLA FOTO (CLICCA SULL'IMMAGINE E SELEZIONA LA "i" IN ALTO A DESTRA)

La quota necessaria verrà scalata dal borsellino elettronico. Attenzione: le foto di classe saranno regalate
alla fine dell’anno. Non inviare mail ad altri indirizzi. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro il 30
novembre 2021.

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”.

Inizia il tempo dell’Avvento

Da domenica 14 novembre 2021 entreremo nel tempo liturgico dell’Avvento. Lo vivremo insieme anche a
scuola con l’appuntamento settimanale del “Buongiorno”, in cui don Andrea ci aiuterà ad attraversare questi
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giorni di attesa del Natale in compagnia del sommo poeta Dante Alighieri, nell’anno in cui ricordiamo i 700
anni della sua morte.
Le vacanze di Natale, come da calendario, inizieranno giovedì 23 dicembre 2021 e la scuola riprenderà
lunedì 10 gennaio 2022. Mercoledì 22 dicembre le lezioni e le attività extrascolastiche (pre-post scuola e
corsi) si terranno regolarmente.

Verso il prossimo anno scolastico e… oltre

Stanno arrivando moltissime richieste di iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria. Per questo
desidero innanzitutto dire grazie a voi genitori, che fate parte della famiglia della nostra scuola e che spesso
siete la principale fonte di informazione per chi sceglie di iscrivere i propri figli alla “Maria Immacolata”.

Grazie perché nei tanti colloqui che sto facendo in queste settimane sento dire: “mi hanno parlato bene di
voi questi genitori che hanno i loro figli iscritti qui...”, “ho sentito parlare bene di questa scuola al
parchetto…”, “ho dei vicini di casa che sono entusiasti di questa scuola”. Grazie! Questo è il riconoscimento
più bello e la testimonianza più significativa.

Per l’anno scolastico 2022-2023 abbiamo poi tante belle notizie. Sono confermate le due sezioni della classe
prima alla Scuola Primaria ed il nostro RSPP ci ha anticipato la possibilità di ricreare le sezioni eterogenee
alla Scuola dell’Infanzia. Potremo quindi accogliere tanti bambini “piccoli”, avendo a disposizione quattro
sezioni. Nel corso dell’anno scolastico prevederemo tappe intermedie di raccordo per i bambini della Scuola
dell’Infanzia, così da preparare tutti i bambini al nuovo anno insieme. Non c’è fretta: abbiamo tutti a cuore il
percorso scolastico dei bambini ed occorre sempre muoversi a piccoli passi possibili.

Ricordo che il modulo di iscrizione con la quota per l’anno scolastico 2022-2023 vanno consegnati in
segreteria entro venerdì 10 dicembre (fino all’esaurimento dei posti disponibili, dopo aver effettuato il
colloquio con il Direttore ed aver ricevuto l’accettazione della domanda di iscrizione dalla scuola). 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 tutte le famiglie ad effettuare l’iscrizione ed il rinnovo dell’iscrizione entro i termini previsti.

Rette

Sono confermate anche per il prossimo anno scolastico le rette 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 retta
annuale di funzionamento per il secondo figlio iscritto.

Questa nuova misura a sostegno delle famiglie, introdotta quest’anno e resa ormai strutturale, con una
scontistica che va dai 345 ai 375 euro in meno a famiglia, costa alla scuola 13.275,00 euro di mancati incassi.

Questa cifra va poi sommata alle agevolazioni previste per le famiglie con difficoltà economiche. Per l’anno
scolastico 2021-2022 la scuola sta aiutando 15 famiglie, per un totale di 27.328 euro di mancati incassi. La
cifra totale destinata agli aiuti alle famiglie è quindi pari a 40.603 euro.

Dote scuola - buono scuola

Per ricevere agevolazioni sulla retta, Regione Lombardia attraverso la “Dote Scuola” (Per info:
dotescuola@regione.lombardia.it) riconosce agli studenti residenti nel territorio della Regione diversi
contributi su espressa richiesta individuale dei genitori condizionata alla sussistenza di determinati requisiti
reddituali. Come sempre, la dote scuola può essere spesa anche presso il nostro istituto scolastico per la
Scuola Primaria a parziale copertura delle spese. Diversamente da quanto accadeva negli anni passati, per
l’anno scolastico 2021-2022, Regione Lombardia non ha ancora dato la possibilità di inviare la domanda di
partecipazione.
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Un sogno: il Nido d’Infanzia

Dal 2017 il Ministero ha istituito il il “Sistema integrato di educazione e d'istruzione per le bambine e per i
bambini in età compresa dalla nascita fino ai sei anni”. Si tratta di una indicazione nazionale volta a
promuovere “la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di
istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse
articolazioni del Sistema integrato di educazione e d'istruzione collaborano attraverso attività di
progettazione, di coordinamento e di formazione comuni” (DL 13 Aprile 2017)

Nella nostra scuola già da tempo si è ipotizzata la creazione di una “sezione primavera” (per bambini che
compiono i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento) ed ancora oggi
sento forte il bisogno da parte di tante famiglie di un servizio che accolga bambini fin dai primi mesi di vita.
Per questo, dopo averne parlato con il Parroco, consapevole delle grandi potenzialità che questa iniziativa
porta con sé, ho ritenuto importante riportare il desiderio di allargare l’offerta formativa della nostra scuola
con la proposta di un Nido d’Infanzia al Consiglio di Istituto e al Consiglio affari economici scolastico,
ritrovatisi rispettivamente il 30 settembre e l’11 ottobre. Abbiamo quindi iniziato un percorso di fattibilità,
che spero possa concludersi nel migliore dei modi.

Volevo nel frattempo farvi partecipi per avere vostri riscontri e continuare a camminare insieme. Occorrerà
valutare poi la sostenibilità economica dell’iniziativa, tenendo presente le ingenti spese a cui la scuola sarà
chiamata per via degli interventi strutturali conseguenti il piano prevenzione incendi.

Nuove indicazioni del Protocollo sicurezza

Sono in vigore le nuove Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico. QUI trovate il testo integrale con tabelle specifiche e le indicazioni per
alunni, docenti e personale. Vi riassumo, con linguaggio semplice, i punti più importanti:

● Nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente, il dirigente
scolastico, venuto a conoscenza di un caso confermato, è da considerarsi autorizzato a sospendere le
attività didattiche in presenza della classe e trasmette le indicazioni per l’avvio delle misure previste ai
genitori e agli insegnanti che sono stati a contatto con un caso COVID-19 confermato (nelle 48 ore
precedenti l’insorgenza dei sintomi o all’esecuzione del test diagnostico se asintomatico), in attesa della
formalizzazione e di eventuali misure  specifiche.

● Per la Scuola dell’Infanzia le indicazioni sono fondamentalmente le stesse: è prevista la quarantena di
10 giorni e rientro con tampone positivo (o 14 senza tampone) per tutti i bambini della stessa sezione
del caso confermato. Non è previsto nessun provvedimento automatico, salvo diverse indicazioni
derivanti dall’indagine epidemiologica per i bambini che hanno svolto attività di intersezione con la
sezione interessata. I “contatti scolastici” sono tutti i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso
positivo e i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48
ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico).

● Per la Scuola Primaria le norme attuali sono più complesse. Nel caso di un positivo in classe è possibile
rientrare subito con tampone negativo. Occorrerà poi, dopo 5 giorni, effettuare un secondo tampone. In
presenza di un ulteriore caso positivo la classe va in quarantena. I “contatti scolastici” sono tutti i
bambini appartenenti alla stessa classe del caso positivo e i contatti intervenuti nelle 48 ore prima
dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test
risultato positivo (se il caso è asintomatico).

Iniziativa dell’Associazione AMICI per la Scuola dell’infanzia

Dopo il successo della merenda e dello spettacolo “Pinocchio" per i bambini della Scuola Primaria,
l’Associazione AMICI a sostegno della Scuola propone un altro pomeriggio all’insegna dell’amicizia e dello
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stare insieme venerdì 26 novembre 2021. Protagonista dell’evento sarà la magia del Natale, con lo
spettacolo “Un Natale ricco di sorprese" a cura dell’attore, educatore, mago, illusionista e prestigiatore
Alberto Rossetto. Questo il programma del pomeriggio:

● All’uscita della scuola, nel cortile: merenda per tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia sotto il
Gazebo blu. In caso di maltempo l’evento è rimandato a data da destinarsi.

● 16.30: Spettacolo nel salone-teatro “Un Natale ricco di sorprese” con Alberto Rossetto. Lo
spettacolo si terrà anche in caso di maltempo.

Per partecipare occorre iscriversi tramite QUESTO MODULO ONLINE. La merenda si terrà nel cortile della
scuola a partire dalle 15.20. Lo spettacolo, invece, sarà proposto nel salone-teatro alle 16.30. Possono
partecipare anche i genitori. I bambini non accompagnati (alla merenda o allo spettacolo) devono iscriversi
al post scuola giornaliero tramite il modulo online di iscrizione o mandando una mail all’indirizzo:
prepost@scuolamariaimmacolata.org (il costo sarà poi addebitato sul borsellino elettronico). La
segnalazione ci è utile per organizzare le attività con le educatrici del post-scuola. I bambini iscritti al post
scuola e allo spettacolo saranno infatti accompagnati in salone e potranno essere ritirati alle 17.30
direttamente dall’uscita di emergenza o alle 18.00 presso la porta a della scuola dai genitori (o dai delegati).
Prima dello spettacolo, davanti al teatro, saranno raccolte le quote di iscrizione (5€ bambini, 10€ adulti). Se
non sono presenti i genitori, sarà possibile versare la quota entro il venerdì successivo in segreteria. I
genitori che non partecipano allo spettacolo e che non iscrivono il bambino al post scuola devono
accompagnare e ritirare il bambino in salone.

Come sempre, per tutti gli adulti il Green pass è obbligatorio per accedere a scuola. I posti per lo spettacolo
sono limitati.

Iniziative dell’Associazione AMICI: Natale solidale

In occasione del Santo Natale 2021, l’Associazione a sostegno della scuola Maria Immacolata, AMICI Aps,
propone una serie di iniziative solidali. Molte sono in collaborazione con altre realtà del territorio milanese,
senza fini di lucro. Si tratta di una modalità, di uno stile, già sperimentato dall’Associazione lo scorso anno:
vogliamo “mettere in circolo" il bene, convinti che il bene genera bene.

I Cesti di Natale con la sottoscrizione a premi
Anche in questa occasione l’Associazione AMICI, a sostegno della scuola Maria Immacolata, desidera far
circolare il bene, con una proposta di aiuto e sostegno all’Associazione Casamica Onlus e al PIME di Milano.
CasAmica Onlus è un’organizzazione di volontariato che, dal 1986 accoglie i malati e i loro familiari in
difficoltà provenienti da tutta Italia per curarsi negli ospedali della città di Milano. Il ricavato dell’estrazione
a premi servirà per aiutare questa bella realtà e sostenere la scuola. Ecco i premi in palio:

● Cesto natalizio grande con panettone PIME
● Cesto natalizio grande
● 3 Cesti natalizi
● 2 confezioni “Libera terra” PIME

Estrazione: Venerdì 17 Dicembre alle 17.00 LIVE su Facebook. Trovi i biglietti della Sottoscrizione a premi dai
volontari del servizio d’ordine agli ingressi e all’uscita da scuola.

Calendario 2022
Abbiamo realizzato un Calendario del prossimo anno con i disegni dei bambini della Scuola dell’Infanzia e le
foto d’archivio della Scuola. Lo troverai disponibile a scuola e nel mercatino di Natale.

Mercatino di Natale: da giovedì 9 a domenica 12 Dicembre 2021
IN PRESENZA: presso il cortile della scuola negli orari di ingresso e di uscita e sul sagrato della Chiesa dopo le
S. Messe della domenica.
ON-LINE: a breve sul sito della scuola. Per altre info scrivi su whatsapp al numero: 3478496876 o manda una
mail a mercatino@scuolamariaimmacolata.org.
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https://albertorossetto.it/
https://forms.gle/EZBntANHjthd7tGC6
https://www.casamica.it/
https://www.pime.org/


Il Panettone del Pime
Il Panettone del Pime, realizzato con ingredienti dell’equo e solidale dalla cooperativa Variomondo e
confezionato in un foulard ricavato dal riciclo dei sari indiani, è un prodotto che racchiude l’essenza dolce e
carica di speranza del Natale…

● è realizzato utilizzando ingredienti e confezioni equosolidali;
● ha il sapore della tradizione buona e genuina grazie all’impasto in lievito madre;
● è un simbolo di solidarietà – i proventi dell’acquisto sosterranno le missioni del Pime in Italia e nel

mondo;
Offerta per il panettone: 15 euro. Puoi richiederlo via mail a mercatino@scuolamariaimmacolata.org.
Ricordo poi che è ancora possibile unirsi alle attività già avviate dell’Associazione: la Compagnia teatrale dei
genitori (il martedì alle 21.00) e il “Laboratorio in movimento - zumba” (tutti i giovedì alle 21.00).

I test INVALSI

Da quest’anno trovi QUI, sul sito della scuola (nella sezione “offerta formativa” > “valutazione”) un riassunto
generale dei risultati dei test INVALSI. Le prove Invalsi hanno come scopo quello di riportare delle rilevazioni
nazionali sugli apprendimenti degli alunni. Questa verifica avviene - seguendo le Indicazioni Nazionali per il
curricolo, le Linee guida, i Regolamenti e il Quadro comune di riferimento Europeo per le lingue - nelle
seguenti discipline:

● italiano (comprensione di testi scritti di natura letteraria, saggistica o tratti dalla vita di tutti i giorni);
● matematica (risoluzioni di problemi, utilizzo delle capacità logiche e interpretazioni di grafici);
● inglese (comprensione di testi scritti e da ascoltare - reading e listening).

La seconda classe della scuola primaria affronta solo le prove nelle materie di italiano e matematica, la
classe quinta, invece, affronta le prove anche nella disciplina di inglese. I dati pubblicati (riferiti all’anno
scolastico 2020-2021) evidenziano ottimi risultati ottenuti dalla nostra scuola, spesso sopra la media
regionale e nazionale, con risultati virtuosi anche per quanto riguarda l’equità degli esiti (cioè gli alunni che
hanno elaborato un test inferiore alla media nazionale sono pochi rispetto alla media regionale).

Aiuta la tua scuola con i buoni Esselunga, Coop, 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.
Manca poco più di una settimana al termine dell’iniziativa di Esselunga (17 novembre): facciamo tutti un
ultimo sforzo per aiutare la scuola e renderla più bella!

Un abbraccio di pace

Il Direttore (Mirko Mara)
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