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 Milano, 14/05/2022, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 siamo  giun�  alle  ul�me  se�mane  dell’anno  scolas�co,  ricche  di  appuntamen�  pensa�  per  tu�  gli  iscri�  e 
 le  loro  famiglie.  Vi  riassumo  tu�e  le  informazioni  importan�,  invitandovi  a  partecipare  numerosi,  vista  la 
 lunga a�esa di ques� anni complessi. 

 Festa dei Remigini 

 La  Festa  dei  Remigini  2022  è  prevista  per  martedì  17  maggio  2022.  L'appuntamento  si  collocherà  lo  stesso 
 giorno  in  cui  si  terrà  la  riunione  prevista  per  i  genitori  degli  iscri�  al  primo  anno  della  Scuola  Primaria,  in 
 programma  per  le  17.30.  Si  tra�a  della  prima  festa  dei  Remigini  a  cui  potranno  partecipare  anche  i  genitori. 
 L'ul�ma organizzata in presenza con mamma e papà si è svolta nell'anno scolas�co 2018-2019! 

 Questo il programma: 
 ●  16.15:  tu�  i  bambini  “Grandi”  della  Scuola  dell’Infanzia  celebreranno  nel  cor�le  della  scuola,  con  i 

 genitori,  la  cerimonia  dei  Remigini  .  Ciascuno  di  loro  verrà  premiato  con  una  medaglia,  un  diploma  e 
 un  ricordo.  Raccomando  a  tu�  i  genitori  una  par�colare  a�enzione  per  la  puntualità.  Si  entra  dalla 
 PORTA C della scuola. 

 ●  17.00:  Merenda  preparata  dall’Associazione  AMICI  con  i  genitori  dei  “grandi”.  Desidero  ringraziare 
 di  cuore  tu�  i  genitori  per  l’aiuto  nell’organizzazione  della  merenda.  Lo  stand  resterà  disponibile  per 
 tu� i bambini anche durante la riunione dei genitori. 

 ●  17.30:  Riunione  dei  genitori  degli  iscri�  al  primo  anno  della  Scuola  Primaria  per  l'Anno  scolas�co 
 22-23. Seguirà rinfresco nel salone della scuola. 

 A  tu�  i  bambini  è  chiesto  di  me�ere  la  maglie�a  di  sezione  insieme  ad  una  gonnellina  blu  (o  jeans)  per  le 
 bambine  e  un  pantaloncino  corto  “pinocchie�o”  per  i  bambini.  È  confermato  il  servizio  di  post-scuola.  I  non 
 iscri�  al  post-scuola  che  desiderano  usufruire  del  servizio  devono  inviare  una  mail  alla  segreteria.  Martedì  il 
 servizio proseguirà fino al termine della riunione, per non creare difficoltà ulteriori alle famiglie. 

 Festa dei talen� 

 In  occasione  del  termine  dei  corsi  extrascolas�ci  ,  la  Scuola  parrocchiale  Maria  Immacolata  propone  la  FESTA 
 DEI  TALENTI  :  tre  giorni  di  even�  in  cui  i  partecipan�  dei  corsi  saluteranno  i  genitori  e  mostreranno  qualcosa 
 del lavoro fa�o durante l’anno scolas�co. 
 Si  tra�a  di  appuntamen�  pomeridiani  che  si  svolgeranno  nel  cor�le  della  Scuola  o  nel  Salone-Teatro  a  cui 
 sono invita� gli iscri� ai corsi e i loro genitori, insieme ad amici e conoscen�. 
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 A  differenza  di  quanto  comunicato  nel  calendario  scolas�co,  i  saggi  non  si  svolgeranno  tu�  in  un’unica  sera. 
 La  scelta  –  concordata  con  il  Responsabile  della  Sicurezza,  l’Ing.  Spazzali  –  serve  per  consen�re  un  afflusso 
 controllato  degli  accessi,  in  modo  da  evitare  un  esubero  di  persone  in  un  unico  ambiente.  Per  queste  ragioni 
 chiediamo di segnalare la propria presenza  A QUESTO  LINK  . 
 Ecco il programma: 
 Mercoledì 18 Maggio 

 ●  16.30: Saggio Boxe, Parkour, Violino 
 Al  termine  L’  Associazione  AMICI  propone:  premiazione  Concorso  “Bella  la  mia  scuola  perchè"  – 
 Consegna Tablet al vincitore. Piccolo saggio del gruppo di “Zumba" dell’Associazione AMICI. 

 Giovedì 19 Maggio 
 ●  16.30: Saggio Judo e Karate e Minibasket (IN CORTILE) 
 ●  17.30: Ba�eria, pianoforte, Teatro Primaria, Ciak 

 Venerdì 20 Maggio 
 ●  16.30: danza moderna e hip hop, teatro infanzia, movimento crea�vo, funglish, NET 

 I  corsi  che  non  sono  presen�  nella  scale�a  realizzeranno  altri  elabora�  per  il  termine  dell’anno.  Alcuni  di 
 ques�  corsi  hanno  realizzato  dei  video  che  verranno  mostra�  in  esclusiva  durante  i  tre  giorni  di  festa.  Sarà 
 presente anche uno stand dell’Associazione AMICI. 
 Ques�  momen�  sono  sta�  pensa�  per  mostrare  a  tu�  -  non  solo  ai  genitori  dei  bambini  iscri�  al  singolo 
 corso  -  quanto  realizzato  durante  l’anno.  Ciascun  genitore  è  quindi  invitato  a  prendere  posto  e  ad  assistere  a 
 tu� i saggi in programma, non solo a quello del proprio figlio. 

 Spe�acolo della Compagnia teatrale dei genitori della Scuola 

 Domenica  22  Maggio  in  doppio  orario  (16.30  e  21.00)  andrà  in  scena  lo  spe�acolo  Il  Mistero 
 dell’Assassino Misterioso  , della Compagnia Teatrale Genitori Scuola Maria Immacolata. 
 É  la  realizzazione  di  un  proge�o  portato  avan�  da  o�obre  da  un  bel  gruppo  di  persone  che  si  sono  fidate 
 della  proposta  dell’  Associazione  A.M.I.C.I.  di  realizzare  un  gruppo  teatrale  per  tu�  i  genitori  della  scuola 
 guida�  dalla  regista  Michela  Rebuffi.  La  commedia  (un  a�o  unico)  è  divertente  e  leggera,  ada�a  per  ogni 
 fascia d’età. 
 Il  costo  del  biglie�o  è  di  8€  per  gli  adul�  e  di  5€  per  i  bambini.  Il  ricavato  di  questo  spe�acolo,  tolte  le  spese 
 vive, verrà des�nato alla nostra scuola per contribuire alla realizzazione dell’area giochi esterna. 
 La  prenotazione  per  gli  iscri�  a  scuola  può  avvenire  tramite  la  mail  segreteria@scuolamariaimmacolata.org 
 specificando l’orario dello spe�acolo. Il versamento della quota avverrà tramite borsellino ele�ronico. 
 Per  tu�  (iscri�  e  non)  i  biglie�  si  possono  già  acquistare  presso  la  segreteria  della  scuola  da  lunedì  a 
 venerdì.  Sono  già  esauri�  i  pos�  per  lo  spe�acolo  delle  16.30  mentre  è  ancora  possibile  richiedere  i 
 biglie� per lo spe�acolo delle 21.00.  Consiglio caldamente la partecipazione per diver�rci insieme! 

 Festa del Grazie 

 Dopo  tre  anni  di  a�esa,  torna  la  Festa  del  Grazie  della  nostra  Scuola.  L'abbiamo  a�esa  a  lungo  perchè  la 
 festa  per  la  fine  dell’anno  scolas�co  non  è  solo  un  modo  per  salutarci  ma  è  anche  un'occasione  per  dirci 
 davvero:  “grazie!”.  Grazie  a  tu�e  le  docen�,  gli  educatori,  il  personale  ausiliario  e  i  collaboratori  per  lo 
 sforzo  quo�diano  nel  costruire  una  realtà  educa�va  di  qualità,  che  parli  alle  nuove  generazioni  con  il 
 linguaggio  dell’amorevolezza  e  del  Vangelo.  “Grazie!”  a  tu�  i  genitori  e  le  famiglie  che  hanno  custodito 
 l’alleanza  educa�va  con  la  scuola,  cercando  sempre  il  dialogo  e  la  collaborazione  in  uno  spirito  di  ascolto  e 
 comprensione,  lontani  dalla  logica  del  mercimonio  forma�vo,  in  cui  il  percorso  scolas�co  è  una  sorta  di 
 prodo�o che mi è venduto, ma vivendo con rispe�o e a�enzione il compito educa�vo. 
 Sabato  28  maggio  2022  festeggeremo  insieme  il  termine  dell'anno  scolas�co  con  una  ma�na  di  giochi  e 
 diver�mento  a  cui  sono  invita�  tu�  gli  iscri�  della  Scuola  dell'Infanzia  e  della  Scuola  Primaria  insieme 
 alle loro famiglie e agli amici. 
 La  Festa  si  inserirà  nel  contesto  della  Festa  Patronale  della  Parrocchia  S.  Dionigi  e  si  terrà  negli  spazi 
 dell'Oratorio San Paolo VI (Via Emilio de Mar�no, 2). 
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 Viste  le  esigenze  legate  alla  sicurezza  e  di  cara�ere  organizza�vo  abbiamo  chiesto  a  tu�  i  partecipan�  di 
 segnalare la propria presenza tramite l'apposito  MODULO ONLINE  . 

 Il pranzo 
 Al termine della festa si terrà il pranzo ges�to dai volontari. Per partecipare al pranzo occorre: 

 1.  Segnalare  la  propria  presenza  a�raverso  questo  modulo  online  ENTRO  IL  20  MAGGIO,  scegliendo 
 il  menù.  Il  pagamento  per  gli  iscri�  e  le  loro  famiglie  avverrà  con  borsellino  ele�ronico. 
 Raccomandiamo  l’eventuale  ricarica  per  azzerare  gli  addebi�  a  tu�  i  non  iscri�  al  prossimo  anno 
 scolas�co. Gli iscri� al modulo online hanno l’acqua in omaggio. 

 2.  Ri�rare  il  buono  pasto  da  presentare  sabato  28  maggio  allo  stand  della  cucina.  Sarà  possibile 
 ri�rare il buono pasto: 
 ●  Martedì  24  e  giovedì  26  maggio  dalle  15.15  alle  17.00  presso  il  Gazebo  all’ingresso  principale 

 (PORTA A) della nostra scuola. 
 ●  Venerdì  20  e  27  maggio  alle  casse  della  cucina  presso  l’Oratorio  San  Paolo  VI  (via  De  Mar�no  2) 

 dalle 19.00 alle 23.00 durante i Tornei di Calcio e Pallavolo. 

 Chi  ha  effe�uato  la  prenotazione  sul  modulo  online  e  pagherà  con  il  borsellino,  dovrà  comunque  ri�rare  il 
 buono  in  queste  date,  facendolo  presente  ai  volontari  presen�  (gli  adde�  alla  consegna  dei  buoni  pasto 
 avranno  l’elenco  di  chi  ha  compilato  il  modulo  online).  In  alterna�va,  in  queste  date  sarà  possibile  anche 
 effe�uare la prenotazione ed acquistare dire�amente il buono. 
 Chi  non  effe�uerà  la  prenotazione  online  e/o  non  ri�rerà  il  buono  pasto,  dovrà  fare  la  coda  alle  casse  il 
 giorno  della  festa.  Al  contrario,  i  possessori  del  buono,  potranno  recarsi  dire�amente  allo  stand  della  cucina 
 ricevendo in omaggio una bo�glie�a d’acqua per ciascun menù. 

 Il programma 
 L’appuntamento  per  tu�  è  sabato  28  maggio  alle  9.45  dire�amente  presso  l’Oratorio  San  Paolo  VI,  dove  le 
 docen�  e  il  personale  scolas�co  aspe�eranno  tu�  i  bambini  e  le  famiglie  per  dare  loro  il  benvenuto.  Il 
 pranzo  si  terrà  dalle  12.00.  Chi  desidera  aiutare  nell’organizzazione  può  fare  presente  la  sua  disponibilità 
 scrivendo alla mail  festapatronale2022@gmail.com  . 
 Il  giorno  della  festa  sarà  disponibile  anche  l’Almanacco  fotografico  dell’anno  scolas�co  2021-2022.  Si  tra�a 
 di  un  vero  e  proprio  libro  con  i  vol�  di  tu�  gli  alunni  della  nostra  scuola,  da  custodire  come  ricordo 
 dell’anno  appena  trascorso.  Abbiamo  deciso  di  rifare  comunque  le  foto  di  classe,  anche  a  causa  dell’assenza 
 di alcuni  bambini nella foto d’inizio anno. 
 Come  sempre  e  come  accade  per  l’Open  Day,  il  giorno  della  festa  del  grazie  è  considerato  giorno  di  scuola  e 
 l’assenza andrà gius�ficata il lunedì successivo per la Scuola Primaria. 

 Una festa… nella festa 
 La  Festa  del  Grazie  è  parte  degli  appuntamen�  previs�  per  la  Festa  Patronale  della  Parrocchia  San  Dionigi. 
 Sul  sito  A  QUESTO  LINK  trovate  il  programma  completo,  con  tu�  gli  appuntamen�  previs�.  Segnalo  in 
 par�colare l’appuntamento di lunedì sera, 16 maggio 2022: 

 ●  20.30: S. Rosario presieduto dall’Arcivescovo di Milano Mons. Mario Delpini. 
 ●  21.30: Inaugurazione della mostra “Paolo VI Santo” in Oratorio. 

 Presso la segreteria sono poi disponibili i biglie� della So�oscrizione a premi della Festa Patronale 

 Prenotazione abbigliamento A.S. 22-23 

 Ricordo  che  fino  a  venerdì  27  maggio  2022  è  possibile  prenotare  l’abbigliamento  della  scuola  in  vista  del 
 prossimo  anno  scolas�co.  Quest’anno  sarà  possibile  prenotare  le  maglie�e,  i  grembiuli,  lo  zaino  per  le  gite, 
 la  borraccia,  i  pantaloncini  o  le  nuove  divise  per  la  Scuola  dell’Infanzia  e  Primaria  (e  tanto  altro)  solo 
 a�raverso  la  segreteria  conta�andoci  allo  02  6426025  o  via  mail  all’indirizzo 
 segreteria@scuolamariaimmacolata.org  .  A�raverso  le  vostre  segnalazioni  sarà  possibile  ges�re  meglio  gli 
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 ingressi  a  scuola,  così  da  evitare  code  o  lungaggini.  Chiediamo  di  venire  a  scuola  solo  se  è  necessario 
 provare  l’abbigliamento  con  il  bambino,  altrimen�  invi�amo  i  genitori  ad  inviare  una  mail  segnalando  il  capo 
 richiesto, la taglia e il cognome e nome del bambino. 
 Trovate  QUI  tu�e  le  informazioni,  l’abbigliamento  e  il  materiale  che  è  possibile  prenotare.  Per  fornire  tu�e 
 le informazioni su taglie e cos� a  QUESTO LINK  trovate  i de�agli. 

 Tuta/divisa scolas�ca per la Scuola dell’Infanzia 
 Come  già  comunicato  nell’ul�ma  circolare,  dal  prossimo  anno  scolas�co  anche  i  bambini  iscri�  alla  Scuola 
 dell’Infanzia  dovranno  indossare,  nella  giornata  di  educazione  motoria,  nelle  giornate  speciali  e  durante  le 
 uscite  dida�che,  la  divisa  ufficiale  della  scuola.  Proporre  a  tu�  la  stessa  divisa  non  significa  solo  ves�rsi  allo 
 stesso  modo,  ma  è  simbolo  di  unitarietà  ed  appartenenza  ad  un  unico  proge�o  educa�vo.  Le  scelte  semplici 
 come  questa  parlano  a  volte  più  delle  parole  e  sono  comunicazioni  immediate  per  i  bambini.  Siamo  un’unica 
 famiglia, con un percorso forma�vo unitario e un unico proge�o. 

 Centro Es�vo per la Scuola dell’Infanzia a luglio e agosto 

 Desidero  ringraziare  tu�  i  genitori  per  la  fiducia  che  ci  state  dimostrando:  abbiamo  già  raggiunto  i 
 sessanta  iscri�  al  Centro  Es�vo  per  la  Scuola  dell’Infanzia.  Sul  sito  (  QUI  )  e  nell’atrio  della  scuola  trovate  la 
 Guida  informa�va  e  il  Modulo  di  iscrizione  da  consegnare  in  segreteria.  Come  già  comunicato,  la  novità  di 
 questa  estate  sarà  la  proposta  di  due  se�mane  anche  nel  mese  di  agosto  (dal  1  al  5  agosto  e  dal  29  agosto 
 al  2  se�embre  2022)  con  la  possibilità  di  usufruire  del  post-scuola  fino  alle  18.00.  Le  due  se�mane 
 proseguiranno  il  percorso  intrapreso  per  tu�o  il  mese  di  luglio,  so�o  la  guida  delle  nostre  docen�  ed 
 educatrici (  Maria, Mariela, Veronica e Antonella  ) e del nostro personale ausiliario. 
 Per  la  Scuola  Primaria,  l’Oratorio  ha  pubblicato  il  programma  dell’Oratorio  Es�vo  2022  (dal  13  giugno  al  1 
 luglio 2022) che trovate anche sul sito a  QUESTO LINK  . 

 5X1000 alla scuola 

 C’è  un’altra  bella  novità  per  sostenere  la  nostra  scuola.  Si  tra�a  della  possibilità  di  des�nare  il  5x1000  alla 
 scuola  a�raverso  l’Associazione  AMICI  Aps.  Per  farlo  basta  riportare  il  codice  fiscale  97886640156  in 
 dichiarazione  dei  reddi�.  Sul  sito  trovi  A  QUESTO  LINK  un  ar�colo  con  tu�  i  de�agli,  gli  aiu�  e  le  scadenze 
 per des�nare il 5 per mille. 
 Si  tra�a  di  una  modalità  concreta  per  sostenere  la  scuola  senza  nessun  costo,  garantendo  un  futuro  a  questa 
 realtà  educa�va  che  nel  2025  festeggerà  i  suoi  primi  cento  anni.  L’Associazione  AMICI  si  arricchisce  così  di 
 uno  strumento  in  più  per  aiutare  la  nostra  scuola,  che  ricordiamo  essere  un  ente  non  commerciale,  dove 
 ogni  introito  è  reinves�to  nel  miglioramento  della  stru�ura,  nelle  spese  del  personale  e  nel  materiale  a 
 servizio  della  dida�ca.  Chiediamo  a  tu�  i  genitori  di  sostenerci  per  crescere  e  migliorare  nel  servizio  ai  più 
 piccoli. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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