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 Milano, 26/07/2022, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 
 desidero  me�ermi  in  conta�o  con  ciascuno  di  voi  per  augurarvi  una  serena  estate  e  per  fornirvi  le  più  importan� 
 informazioni  in  vista  del  prossimo  anno  scolas�co.  Come  già  saprete,  la  nostra  scuola  sta  affrontando  un 
 importante  inves�mento  stru�urale  con  la  riqualificazione  del  seminterrato  e  la  realizzazione  del  nuovo 
 refe�orio.  Si  tra�a  di  un  intervento  mo�vato  dalla  necessità  di  adeguare  l’edificio  della  scuola  al  Cer�ficato 
 prevenzione incendi e di predisporre spazi idonei alla presenza di un numero molto più alto di alunni. 
 Per  questo,  in  queste  se�mane,  tra  i  muri  della  nostra  scuola  risuonano  le  voci  dei  bambini  iscri�  al  Centro 
 Es�vo  (un  grazie  di  cuore  alle  tante  famiglie  che  ci  hanno  dato  fiducia)  e  i  rumori  prepoten�  del  can�ere  aperto. 
 Come  a  ricordarci  sempre  che  la  scuola  deve  restare  un  can�ere,  non  solo  e  non  tanto  per  costruire  nuovi  muri 
 ma  innanzitu�o  per  edificare  persone  nuove.  Questo  fa  il  Signore:  non  “  cose  nuove,  ma  nuove  tu�e  le  cose  ”  (P. 
 Piloni OFM) 
 Che  bello  sarebbe  se  questo  fosse  l’obie�vo  di  ciascuno  di  noi  (noi  genitori,  noi  insegnan�,  noi  parrocchiani,  noi 
 membri  della  comunità  educante):  costruire  una  scuola  nuova.  Una  scuola  fondata  su  radici  vive,  che  ha  il 
 coraggio di guardare alla realtà senza paura. 

 La scuola oggi 

 Possiamo  dire  che  oggi  la  nostra  scuola  è  in  uno  stato  di  buona  salute.  Abbiamo  chiuso  per  il  secondo  anno 
 consecu�vo  il  bilancio  in  a�vo  (  QUI  i  bilanci  economici  degli  ul�mi  tre  anni  con  le  relazioni  dello  Studio  Piazzolla  ) 
 e  ci  appres�amo  ad  aumentare  la  popolazione  scolas�ca,  con  la  conferma  della  sezione  arancione  alla  Scuola 
 dell’Infanzia  e  la  seconda  sezione  della  classe  prima.  È  la  prima  volta  che  sono  presen�  due  classi  con  due  sezioni 
 alla  Scuola  Primaria.  S�amo  proseguendo  un’opera  di  sostegno  alle  famiglie  in  difficoltà  con  uno  stanziamento  di 
 42.553€  nel  2021,  anno  che  ha  anche  visto  la  conferma  dello  sconto  del  10%  sulla  re�a  annuale  per  i  fratelli. 
 Tu�o  questo  a  fronte  dell'aumento  dei  cos�  per  il  personale  (  aumento  dell  a  retribuzione  tabellare  di  103  euro, 
 cioè  il  6%  per  tu�  i  livelli  di  inquadramento  )  previsto  dal  rinnovo  del  contra�o  AGIDAE,  delle  spese  per  il  servizio 
 di  ristorazione  Genesi  (  a  seguito  dell’aumento  ISTAT  ),  dell’enorme  rincaro  delle  spese  per  riscaldamento  ed 
 energia  ele�rica,  della  prosecuzione  di  un  rinnovo  ed  adeguamento  degli  arredi  scolas�ci  (  armadi  e  banchi  per  la 
 Scuola  Primaria,  nuovi  armadie�  per  la  Scuola  dell’Infanzia,  nuovi  appendiabi�…  ecc  )  e  dei  numerosi  lavori  di 
 riqualificazione in essere e in previsione a seguito della presentazione del Cer�ficato prevenzione incendi. 
 La  scuola  ha  scelto  di  non  aumentare  le  re�e  annuali  di  funzionamento,  bloccate  da  qua�ro  anni  sulle  cifre  di 
 3450€  per  la  Scuola  dell’Infanzia  e  3750€  per  la  Scuola  Primaria  ,  confermando  tu�e  le  cara�eris�che  che  fanno 
 del  nostro  percorso  forma�vo  un  esempio  di  qualità,  come  la  presenza  delle  insegnan�  specialiste  e  i  percorsi 
 con  NET  e  Fondazione  Guzze�  (Consultorio  Restelli).  Non  solo,  come  leggerete  nel  de�aglio  più  avan�,  dall’anno 
 scolas�co  2022-2023  abbiamo  scelto  di  affidare  l’insegnamento  di  informa�ca  e  Coding  nella  Scuola  Primaria  ad 
 un’azienda  leader  nella  formazione  e  nell’educazione:  LunaLabs  (Proge�o  EasyCode  ),  il  cui  costo  sarà 
 interamente  assorbito  dalla  scuola,  senza  alcun  addebito  aggiun�vo  alle  famiglie.  Dal  prossimo  anno  anche  il 
 Post-scuola  “Peter  Pan”  avrà  gli  stessi  cos�  pur  aumentando  il  servizio  offerto:  chi  sarà  iscri�o  al  post-scuola 
 potrà fermarsi fino alle 18.30. 
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 È  ovvio  che  avremo  la  possibilità  di  proseguire  su  questo  doppio  binario  (potenziamento  dell’offerta  forma�va  e 
 congelamento  dei  prezzi)  se  proseguirà  anche  l’aiuto  e  il  sostegno  di  tan�  genitori  e  benefa�ori  a�raverso  offerte 
 liberali,  l’apporto  del  volontariato,  l’adesione  all’  Associazione  AMICI  (  è  possibile  aiutarci  anche  con  il  5xmille  )  e 
 alle  inizia�ve  di  raccolta  fondi.  In  altre  parole,  per  con�nuare  a  crescere  e  a  tenere  aperto  il  can�ere 
 dell’educazione di qualità per i nostri bambini, è fondamentale l’aiuto di tu�. 

 Gli orari di ingresso e uscita per l’Anno scolas�co 22-23 

 Per  il  prossimo  anno  scolas�co,  su  indicazione  del  nostro  RSPP  Ing.  Spazzali,  abbiamo  previsto  una  revisione  degli 
 orari  scagliona�,  con  una  proposta  meno  rigida  e  più  flessibile.  Desidero  so�olineare  anche  in  questa  occasione 
 che  l’orario  scaglionato,  introdo�o  in  ques�  ul�mi  due  anni  per  coerenza  con  le  norme  ministeriali,  ha 
 comportato  indubbie  difficoltà  alle  famiglie  con  più  figli  iscri�  ma  anche  un  surplus  di  cos�  per  la  scuola  a  causa 
 dell’aumento  delle  ore  di  servizio  del  personale.  Non  è  stata  quindi  una  scelta  presa  a  cuor  leggero  o  per 
 interesse. 

 Si  è  dunque  scelto  di  organizzare  ingressi  ed  uscite  lasciando  alle  famiglie  mezz'ora  in  ingresso  (  8.45  -  9.15  per  la 
 Scuola  dell’Infanzia  e  7.45  -  8.15  divisi  in  due  turni  per  la  Scuola  Primaria  )  ed  in  uscita  (  15.30  -  16.00  per  la  Scuola 
 dell’Infanzia e 15.45 - 16.15 divisi per classi per la Scuola Primaria  ) 

 Scuola dell’Infanzia 

 Sul  sito  (clicca  QUI  )  trovate  tu�e  le  nuove  indicazioni  previste  dal  “  Protocollo  di  regolamentazione  delle  misure 
 per  il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus  COVID  –  19”.  Può  accedere,  per  accompagnare  il 
 bambino  all’ingresso  della  sezione,  un  solo  genitore  con  mascherina,  dopo  aver  igienizzato  le  mani  per  mezzo  di 
 gel  sanificante  .  Non  è  più  previsto  un  ingresso  differenziato  per  fasce  di  età  ma  per  sezione.  Dopo  la  fase  degli 
 inserimen�, dunque, per la Scuola dell’Infanzia vengono propos� gli orari di ingresso e di uscita seguen�: 

 INGRESSO  USCITA  DOVE 

 Arancioni  8.45 - 9.15  15.30 - 16.00  PORTA A: Viale Suzzani 64  A 

 Gialli  8.45 - 9.15  15.30 - 16.00  PORTA A: Viale Suzzani 64 

 Verdi  8.45 - 9.15  15.30 - 16.00  PORTA C: Cancello cor�le della Scuola  C 

 Blu  8.45 - 9.15  15.30 - 16.00  PORTA C: Cancello cor�le della Scuola 

 QUI  trovate  gli  orari  delle  prime  due  se�mane  di  inserimento,  con  alcune  indicazioni  preziose  per  chi  inizia.  A 
 QUESTO  LINK  ,  invece,  trovate  tu�o  il  materiale  necessario  per  le  a�vità  e  i  laboratori.  Ricordo  che  dall’8 
 se�embre  per  mezzani  e  grandi  sarà  a�vo  il  servizio  mensa,  mentre  per  i  piccoli  il  servizio  par�rà  il  12  se�embre 
 2022. Il menù, valido fino al 14 o�obre 2022, è disponibile sul sito (clicca  QUI  per visualizzarlo). 

 Il  pre-post  scuola  “Peter  Pan”  par�rà  il  12  se�embre  per  i  mezzani  e  i  grandi.  Per  i  piccoli  sarà  a�vo  da  venerdì 
 16  se�embre  2022.  Le  iscrizioni  sono  già  aperte  in  segreteria  (  a�enzione:  è  previsto  un  addebito  di  5  euro  sulla 
 caparra  per  le  iscrizioni  effe�uate  dopo  il  28  luglio,  iscrivi�  subito  e  scarica  QUI  il  modulo  di  iscrizione  ).  L’Equipe  di 
 educatrici  dello  scorso  anno  è  stata  confermata,  con  il  dilatarsi  del  servizio  del  post-scuola  fino  alle  18.30.  Sarà 
 possibile  ri�rare  i  bambini  dalle  15.30  alle  16.00,  alle  17.00  e  dalle  18.00  alle  18.30.  Sono  previste  deroghe 
 nell’orario  di  uscita  solo  per  i  fratelli  (previa  comunicazione  ad  inizio  anno  via  mail  a 
 prepost@scuolamariaimmacolata.org  ) 

 Chiediamo  a  tu�e  le  famiglie  di  far  indossare  ai  bambini  il  grembiule  a  casa  ,  in  modo  da  arrivare  a  scuola  già 
 pron�  e  non  perdere  tempo  dopo  l’ingresso.  Il  grembiule  sarà  infa�  un  u�lissimo  presidio  igienico.  I  bambini 
 appena  escono  da  scuola  lo  potranno  togliere  agilmente,  per  consegnarlo  poi  ai  genitori.  Le  scarpe  andranno 
 cambiate dopo l’ingresso. Chiediamo ai genitori di far indossare scarpe comode, da ginnas�ca. 
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 Scuola Primaria 

 I  bambini  della  Scuola  Primaria  entrano  a  scuola  divisi  per  classi  dall’ingresso  principale  (PORTA  A)  o  dal  Cancello 
 della  scuola  (PORTA  C).  A  scuola  non  possono  accedere  i  genitori  per  due  ragioni:  favorire  l’autonomia  del 
 bambino  e  limitare  l’afflusso  di  persone  all’interno  dell’edificio.  All’uscita  i  bambini  vengono  affida�  solo  ai 
 genitori  o  a  persone  delegate  dalla  famiglia  a�raverso  il  foglio  deleghe  presente  nel  modulo  di  iscrizione  (è 
 sempre  possibile  aggiornarlo  rivolgendosi  alla  segreteria,  ricordo  che  per  legge  non  è  possibile  delegare  un 
 minorenne).  A  differenza  di  quanto  comunicato  nel  depliant  informa�vo  per  l’anno  scolas�co  2022-2023  , 
 abbiamo  scelto  di  dare  un’indicazione  dell’orario  di  uscita  più  preciso  per  classe,  così  da  limitare  gli 
 assembramen�. 

 CLASSE  INGRESSO  USCITA  USCITA MERCOLEDÌ 
 (GLI ISCRITTI AI CORSI 
 ESCONO ALLE 16.00) 

 DOVE 

 1° A 
 8:00 – 8:15  15:45  13:20 

 PORTA C: Cancello cor�le della Scuola  C 

 1° B  PORTA A: Viale Suzzani 64 (Atrio)  A 

 2°  15:50  13:15 
 PORTA C: Cancello cor�le della Scuola 

 C 

 3° A 
 7:45 – 8:00  16:05  13:55 

 3° B 
 PORTA A: Viale Suzzani 64 (Atrio) 

 A 

 4° 
 7:45 – 8:00 

 16:00 
 14:00 

 5°  16:10  PORTA C: Cancello cor�le della Scuola  C 

 Ricordo  che  per  il  primo  giorno  di  scuola  (12  se�embre)  è  prevista  solo  mezza  giornata,  I  l  pranzo  alla  Scuola 
 Primaria  sarà  sempre  ges�to  su  due  turni,  alle  12.30  e  alle  13.15.  Il  pre-post  scuola  “Peter  Pan”  par�rà  il  19 
 se�embre  per  la  Scuola  Primaria.  Le  iscrizioni  sono  già  aperte  in  segreteria  (  a�enzione:  è  previsto  un  addebito  di 
 5  euro  sulla  caparra  per  le  iscrizioni  effe�uate  dopo  il  28  luglio,  iscrivi�  subito  e  scarica  QUI  il  modulo  di 
 iscrizione  ). 

 Indicazioni generali valide per Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 Chi  arriva  in  ritardo  o  in  orario  diverso  da  quello  previsto  per  l’ingresso,  senza  gius�ficazione  scri�a  (ul�me 
 pagine  del  diario),  potrà  essere  ammesso  in  classe  solo  con  consenso  del  Dire�ore  o  di  un  suo  delegato. 
 All’interno  del  depliant  informa�vo  per  l’anno  scolas�co  2022-2023  e  sul  sito  troverai  indicazioni  precise  su  orari, 
 cos�,  protocollo  sicurezza,  le  inizia�ve  in  calendario,  i  corsi,  il  pre-post  scuola  “Peter  Pan”  ed  alcuni  accenni  al 
 Proge�o  Educa�vo  della  nostra  scuola.  Se  poi  hai  qualche  dubbio  puoi  scrivere  a 
 segreteria@scuolamariaimmacolata.org  . 

 In caso di entrata o uscita fuori orario, dopo aver citofonato, occorre a�endere nell’atrio della scuola. 

 Ricordo  che  eventuali  variazioni  d’orario  in  orario  scolas�co  vanno  segnalate  al  coordinamento  dida�co 
 (  coordinamento@scuolamariaimmacolata.org  )  mentre  per  il  pre-post  scuola  occorre  inviare  una  mail  a 
 prepost@scuolamariaimmacolata.org  .  In  generale,  per  una  comunicazione  scuola-famiglia  tempes�va  e  proficua, 
 chiediamo  di  controllare  sempre  il  diario.  Gli  avvisi  più  importan�  saranno  poi  pubblica�  sul  sito,  il  registro 
 ele�ronico e le pagine social della scuola. 

 Sul  sito  sono  pubblica�  i  regolamen�  validi  per  la  Scuola  dell’Infanzia  e  la  Scuola  Primaria,  che  puoi  visualizzare 
 anche cliccando qui so�o: 

 ●  REGOLAMENTO PER I GENITORI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 ●  REGOLAMENTO PER BAMBINI ISCRITTI ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 ●  REGOLAMENTO PER GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 CIRCOLARE N.2 - ANNO SCOLASTICO 2022-2023 - SCUOLA PARROCCHIALE MARIA IMMACOLATA  3 

http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/Anno-scolastico-2022-2023_SMI.pdf
http://www.scuolamariaimmacolata.org/prepostscuola/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/MODULO-ISCRIZIONE-PREPOST-22-23.pdf
http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/Anno-scolastico-2022-2023_SMI.pdf
mailto:segreteria@scuolamariaimmacolata.org
mailto:coordinamento@scuolamariaimmacolata.org
mailto:prepost@scuolamariaimmacolata.org
http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/REGOLAMENTO-INFANZIA-AS-22-23.pdf
http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/REGOLAMENTO-PRIMARIA-bambini-AS-22-23.pdf
http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/REGOLAMENTO-PRIMARIA-genitori-AS-22-23.pdf


 Il  senso  di  ques�  regolamen�  non  è  quello  di  normare  con  rigidità  ogni  aspe�o  della  vita  della  scuola  ma  è  quello 
 di  fornire  strumen�  di  aiuto  a  genitori  ed  alunni  per  un  percorso  sereno  e  coerente  con  il  Proge�o  Educa�vo  . 
 Troverete  in  ques�  documen�  anche  indicazioni  molto  pra�che  sull’u�lizzo  di  materiali  e  strumen�  digitali 
 (  account  google,  registro  ele�ronico,  borsellino  ele�ronico…  ecc..  )  e  non  (  armadie�,  abbigliamento…  ).  Ricordo 
 infine  che  il  pa�o  educa�vo,  so�oscri�o  con  il  modulo  di  iscrizione  all’anno  scolas�co,  prevede  che  i  genitori  “  si 
 impegnino  a  riconoscere  il  valore  forma�vo  del  Proge�o  Educa�vo,  del  PTOF  e  dei  regolamen�  in  vigore, 
 aiutando i propri figli al pieno rispe�o delle norme  ”. 

 Mensa 

 Il  menù,  proposto  dal  gruppo  Genesi  e  valido  fino  al  14  o�obre  2022,  è  disponibile  sul  sito  (clicca  QUI  per 
 visualizzarlo).  Ricordiamo  -  per  chi  non  l’avesse  ancora  fa�o  -  che  è  necessario  presentare  in  segreteria  la 
 cer�ficazione medica in caso di allergie o intolleranze. 

 Il  servizio  mensa  sarà  fornito  per  tu�  nel  nuovo  refe�orio  della  scuola,  che  sarà  dotato  della  nuova  linea 
 self-service  con  scaldavivande,  di  un  erogatore  della  linea  “School  Natural  di  Capital  Acque”  (  con  sistema  di 
 filtrazione  UV-C  led  ba�ericida  e  deba�erizzatore  UV  Led  con  acqua  analizzata  periodicamente  ),  di  un  impianto  di 
 ven�lazione  meccanica  controllata  per  il  ricambio  d’aria,  nuovi  arredi,  sistemi  an�rumore  e  materiali  idonei  al 
 cer�ficato prevenzione incendi. 

 Sono  previs�  tre  turni:  uno  per  la  Scuola  dell’Infanzia  e  due  per  la  Scuola  Primaria.  Il  servizio  sarà  a�vo  da 
 giovedì  8  se�embre  per  i  mezzani  e  grandi,  dal  12  se�embre  per  i  piccoli  e  dal  13  se�embre  per  la  Scuola 
 Primaria.  Abbiamo  sempre  bisogno  di  volontari  che  aiu�no  nello  svolgimento  di  questo  servizio  prezioso.  Se 
 qualcuno desiderasse dare la sua disponibilità può scrivere a  segreteria@scuolamariaimmacolata.org  . 

 Una  novità  importante  per  il  prossimo  anno  scolas�co  sarà  l’introduzione  della  Commissione  mensa  ,  per  il 
 controllo  della  qualità  del  pranzo.  Si  tra�a  di  una  scelta  approvata  dal  Consiglio  di  Is�tuto  che  va  nella  direzione 
 di  una  maggiore  trasparenza  e  qualità  del  servizio.  La  commissione  ha  cara�ere  ele�vo  e  potrà  verificare,  anche 
 a�raverso  controlli  periodici,  la  qualità  del  servizio.  La  raccolta  delle  candidature  per  la  Commissione  si  terrà 
 online  nei  giorni  16,  19  e  20  se�embre.  Le  elezioni  saranno  invece  giovedì  22  e  venerdì  23  se�embre.  Ne  faranno 
 parte  (oltre  al  Dire�ore,  al  Coordinamento  dida�co,  al  Rappresentante  legale  e  al  rappresentante  del  servizio  di 
 ristorazione) 3 genitori della Scuola Primaria e 2 della Scuola dell’Infanzia. 

 Sul sito della scuola (a  QUESTO LINK  ) trovi il regolamento della C.M. 

 Pre e post Scuola “Peter Pan” 

 Come  già  accennato,  è  stata  riconfermata  l’Equipe  di  educatori  del  post-scuola  “Peter  Pan”  con  il  prolungamento 
 del  servizio  fino  alle  18.30.  I  ritorni  dei  genitori  e  l’esperienza  dello  scorso  anno  ci  serviranno  per  crescere  e 
 migliorare  sempre  di  più  questo  prezioso  servizio,  che  sappiamo  essere  importan�ssimo  per  i  tan�  genitori  che 
 lavorano  a  tempo  pieno.  Oltre  a  Veronica,  Antonella  e  Francesca,  aiuterà  nel  servizio  di  pre-scuola  alla  Scuola 
 Primaria il nuovo educatore Riccardo. 

 Ricordo  che  il  pre-post  scuola  non  è  un  “parcheggio”,  come  specificato  anche  nel  Proge�o  di  “Peter  Pan”:  “  L’idea 
 che  è  alla  base  della  realizzazione  del  Proge�o  è  che  esso  sia  una  cornice  del  quadro  che  è  rappresentato 
 dall’offerta  forma�va  della  scuola  in  senso  lato  e  non  un  parcheggio  delimitato  da  strisce  e  dischi  orari  in  cui  i 
 bambini  trascorrono  del  tempo  in  a�esa  del  termine  della  sosta.  Senza  dubbio  la  proposta  è  rivolta  a  coloro  i 
 quali,  famiglie  e  bambini,  hanno  bisogno  di  uno  spazio  forma�vo  in  cui,  da  prospe�ve  diverse,  possano  sen�rsi 
 accol�  e  segui�;  al  tempo  stesso  la  sfida  più  grande  è  a�rarre,  grazie  alla  bontà  del  proge�o,  anche  chi  non  ha  le 
 medesime esigenze, ma desidera fare esperienza dire�a della proposta stessa  ”. 

 Anche  per  il  pre-post  scuola  -  come  avviene  per  la  re�a  annuale  -  è  prevista  un'agevolazione  del  10%  sulla  quota 
 annuale  per  i  fratelli.  Si  tra�a  della  conferma  di  una  norma  introdo�a  lo  scorso  anno,  nella  direzione  di  un  aiuto 
 ulteriore alle famiglie per il pagamento. 
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 Il  servizio,  per  venire  incontro  ai  bisogni  delle  famiglie,  non  avrà  un’unica  data  di  partenza,  ma  si  ada�erà  ai  vari 
 bisogni delle fasce di età. 

 ●  PER MEZZANI E GRANDI: Dal 12 se�embre 2022; 
 ●  PER I PICCOLI: Dal 16 Se�embre 2022; 
 ●  PER LA SCUOLA PRIMARIA: Dal 19 Se�embre 2022; 

 È  previsto  un  addebito  di  5  €  sulla  caparra  per  le  iscrizioni  effe�uate  dopo  il  28  luglio  2022:  iscrivi�  subito  e 
 scarica  QUI  il  modulo  di  iscrizione.  Il  modulo  va  compilato  e  consegnato  in  segreteria  con  la  ricevuta  del 
 versamento  della  quota  di  iscrizione  entro  il  mese  di  se�embre.  Trovate  i  moduli  sul  sito,  nell’atrio  della  scuola  o 
 in  segreteria.  Ricordo  che  tu�e  le  informazioni  o  le  comunicazioni  sul  post-scuola  vanno  richieste  via  mail  a 
 prepost@scuolamariaimmacolata.org  . 

 Per  tu�  gli  iscri�  alla  Scuola  Primaria,  ricordo  che  -  prima  della  partenza  dei  corsi  extrascolas�ci,  previs�  dalla 
 se�mana  del  3  o�obre  2022  -  per  le  giornate  del  21  e  28  se�embre,  è  possibile  chiedere  il  post-scuola 
 giornaliero  inviando  una  mail  a  prepost@scuolamariaimmacolata.org  con  largo  an�cipo.  Chiediamo  la  cortesia  di 
 non  richiedere  all’ul�mo  momento  il  post-scuola  per  queste  due  giornate,  vista  la  probabile  larga  presenza  di 
 bambini a causa dell’assenza di altre a�vità. 

 I corsi 

 Nella  Circolare  1  vi  ho  riassunto  il  senso  e  le  proposte  dei  corsi  extrascolas�ci  in  partenza  per  l’anno  scolas�co 
 2022-2023.  Sul  sito  della  scuola  (  QUI  )  trovate  tu�  i  corsi  propos�  per  l’anno  scolas�co  2022-2023,  da  o�obre  a 
 maggio/giugno.  Si  amplia  ancora  l’offerta  forma�va,  con  ancora  più  proposte  per  i  bambini  della  Scuola 
 dell’Infanzia  e  Primaria  e  la  possibilità  di  partecipazione  anche  per  gli  uten�  non  iscri�  alla  scuola.  Ques�  i  corsi 
 validi per il nuovo anno scolas�co: 

 PER LA SCUOLA PRIMARIA  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Minibasket 
 Teatro 
 Danza 
 Parkour 
 Piccolo Circo (S.B.A.M.S.) 
 Nuoto 
 Ciak, giriamo un film 

 Canto 
 Judo e Karate 
 Corsi di inglese NET 
 (Elementary) 
 RugbyTots  (solo per 1  ª  e 2  ª) 
 Ba�eria 
 Pianoforte 
 Chitarra 
 Coding e robo�ca educa�va 

 Andrea Cacciatori 
 Teatro2 
 Dance A�tude 
 Total Natural Training 
 Deborah Negri 
 Virgin Ac�ve 
 Giocoteatro di Michela 
 Rebuffi 
 Sara Salvigni 
 Butokuden ASD 
 NET 

 Rugby Kids Milano 
 Alfonso Donadio 
 Claudia Te�amanzi 
 Marco Galli 
 LunaLabs 

 Teatro 

 Danza 
 Nuoto 
 Corsi di inglese NET 
 (Approach e Storytelling) 
 RugbyTots 
 Psicomotricità 
 Il ritmo in te 
 (per mezzani e grandi) 

 Giocoteatro 
 di Michela Rebuffi 
 Dance A�tude 
 Virgin Ac�ve 
 NET 

 Rugby Kids Milano 
 Milano Psicomotricità 
 Marco Galli 

 Le  iscrizioni  ai  corsi  sono  già  aperte.  Per  incen�vare  le  adesioni  prima  del  mese  di  agosto,  è  previsto  un  addebito 
 di  5  €  sulla  caparra  per  le  iscrizioni  effe�uate  dopo  il  28  luglio  2022:  iscrivetevi  subito  e  scaricate  QUI  il  modulo  di 
 iscrizione.  I  corsi  hanno  un  calendario  ben  preciso  che  potete  trovare  all’interno  degli  opuscoli  informa�vi 
 presen�  sul  sito  e  nell’atrio  della  scuola  in  forma  cartacea.  Invito  a  leggere  con  a�enzione  le  informazioni 
 riguardan�  i  corsi  e  le  date  delle  lezioni.  Le  iscrizioni  sono  annuali  e  il  costo  viene  dilazionato  in  9  rate  mensili  a 
 par�re dal mese di o�obre tramite addebito dire�o su conto corrente. Per partecipare ai corsi occorre quindi: 

 1.  Portare  in  segreteria  il  Modulo  di  iscrizione  (  CHE  PUOI  GI  À  SCARICARE  DAL  SITO  CLICCANDO  QUI  ) 
 avendo barrato solo i corsi a cui ci si intende iscrivere. 
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 2.  Verificare che il corso abbia raggiunto il numero minimo di iscri� per la partenza ufficiale dell’a�vità. 
 3.  Effe�uare  il  bonifico  della  caparra  di  iscrizione  e  consegnare  la  ricevuta  in  segreteria  (anche  in  pdf 

 tramite la mail  segreteria@scuolamariaimmacolata.org  ). 

 OPEN DAY CORSI EXTRASCOLASTICI 

 Per  aiutare  i  più  indecisi,  sabato  17  se�embre  2022  alle  10.00  si  terrà  una  giornata  di  Open  Day  dei  corsi 
 extrascolas�ci.  Sarà  possibile  partecipare  mandando  una  mail  per  la  prenotazione  a 
 segreteria@scuolamariaimmacolata.org  .  Durante  la  giornata  saranno  presen�  tu�  gli  stand  dei  corsi  propos� 
 quest’anno.  È  un'occasione  propizia  per  conoscere  meglio  le  a�vità  proposte  per  la  prima  volta  lo  scorso  anno  e 
 scoprire vol� e proge� dei corsi a�va� per il nuovo anno scolas�co. 

 Sarà  possibile  l’accesso  anche  il  giorno  stesso,  nei  limi�  del  numero  massimo  consen�to  dal  nostro  RSPP,  in 
 conformità con il Protocollo sicurezza reda�o a seguito dell’emergenza epidemiologica. 

 Iscrizioni all’Anno scolas�co 2023-2024 

 Anche  se  sembra  molto  presto,  per  chi  desidera  iscrivere  il  proprio  figlio  al  primo  anno  della  Scuola  dell’Infanzia, 
 ma  sopra�u�o  per  chi  proseguirà  il  percorso  forma�vo  nella  Scuola  Primaria,  è  già  tempo  di  iscrizioni  verso 
 l’Anno  scolas�co  2023-2024.  Come  ormai  accade  da  qualche  anno,  già  nel  mese  di  luglio  abbiamo  ricevuto 
 numerose  domande  di  iscrizione.  Si  tra�a  di  un  bel  segno,  da  non  dare  per  scontato  e  da  assumere  come 
 impegno e responsabilità. 

 Volendo  agevolare,  nella  graduatoria  delle  domande  di  iscrizione,  chi  è  già  iscri�o  all’ul�mo  anno  della  Scuola 
 dell’Infanzia  (classe  2017),  è  importante  sapere  fin  da  ora  chi  è  intenzionato  a  proseguire  il  percorso  scolas�co 
 nella nostra scuola, così da “bloccare” il posto e formare una graduatoria. 

 Per  questa  ragione  chiediamo  di  compilare  QUESTO  MODULO  ONLINE  entro  il  23  se�embre  2022  .  Chi 
 compilerà  il  modulo  sarà  conta�ato  dalla  segreteria  per  la  conferma  ed  inserito  nella  lista  delle  domande  di 
 iscrizione.  Il  passo  successivo,  per  gli  iscri�  che  confermano  il  desiderio  di  proseguire  il  percorso  nella  nostra 
 Scuola  Primaria,  sarà  il  colloquio  con  il  Dire�ore,  dopo  il  quale  dovranno  aspe�are  la  conferma  via  mail 
 dell’iscrizione. L’ul�mo passaggio sarà la consegna del modulo di iscrizione con la caparra di 350 euro. 

 La  mancata  compilazione  del  modulo  online  entro  i  termini  previs�  comporta  la  perdita  nella  priorità 
 dell’iscrizione. 

 Gita presso l’Agriturismo Murnee 

 Desideriamo  iniziare  l’anno  con  un  momento  tradizionale  per  la  nostra  Scuola  dell’Infanzia:  la  Vendemmia. 
 Giovedì  15  se�embre  2022  la  scuola  propone  un  viaggio  d’istruzione  presso  l’  Agriturismo  culturale-dida�co 
 Murnee  di  Busto  Garolfo  per  tu�  i  mezzani  e  i  grandi  delle  qua�ro  sezioni.  Insieme  alle  docen�  e  al  personale 
 ausiliario  vivremo  una  ma�na  speciale  nella  Fa�oria  dello  “Zio  Gino”  a�raverso  un  percorso  di  approccio 
 sensoriale  agli  animali  e  un  laboratorio  di  pigiatura  dell’uva.  I  bambini  mangeranno  con  il  pranzo  al  sacco 
 preparato dalla nostra cucina e torneranno a scuola per le 14.00 circa. 

 QUI  puoi  già  scaricare  il  modulo  di  iscrizione  che  va  consegnato  alle  docen�  di  sezione  entro  venerdì  9  se�embre 
 2022. 

 Altre novità previste 

 Il Coding nella Scuola Primaria 
 Come  vi  ho  già  accennato,  dal  prossimo  anno  l’offerta  forma�va  della  Scuola  Primaria  verrà  potenziata  grazie 
 all’apporto  del  proge�o  “Easy  Code”  in  collaborazione  con  LunaLabs,  azienda  IT  in  espansione  specializzata  in 
 servizi  di  Consulenza,  Integrazione  di  sistemi  e  Outsourcing.  La  scelta  di  collaborare  per  l’ora  di  informa�ca  e 
 Coding  in  tu�e  le  classi  della  Scuola  Primaria  va  nella  direzione  di  una  qualità  e  professionalità 
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 dell’insegnamento,  in  linea  con  le  indicazioni  nazionali  che  dal  2022  prevedono  la  presenza  obbligatoria  del 
 coding  , in conformità alle Indicazioni nazionali per il curricolo. 
 I  primi  anni  di  scuola  sono,  infa�,  il  momento  più  indicato  per  introdurre  gli  alunni  alla  programmazione,  intesa 
 sia come digitale, sia come un modo computazionale di pensare al mondo che ci circonda. 
 Il  coding  perme�e  ai  bambini  di  implementare  e  migliorare  le  capacità  di  logica  e  analisi  e  rappresenta  un 
 prezioso strumento per s�molare la crea�vità. 
 La  programmazione  informa�ca,  ele�ronica  e  robo�ca  è  ritenuta,  ad  oggi,  la  quarta  abilità  di  base  (  insieme  a 
 leggere,  scrivere  e  far  di  conto  ),  fondamentale  per  la  corre�a  alfabe�zzazione  delle  nuove  generazioni,  na�ve 
 digitali, ai linguaggi delle nuove tecnologie. 
 Si  tra�a,  infa�,  di  strumen�  indispensabili  per  lo  sviluppo  di  competenze  trasversali  e  di  processi  logici  e  crea�vi, 
 funzionali  nel  me�ere  al  centro  del  processo  di  apprendimento  lo  studente,  che  diventa  un  sogge�o  a�vo 
 nell’evoluzione digitale del futuro. 

 Oltre  all’insegnamento  in  orario  curricolare,  la  scuola  propone  un  corso  extrascolas�co  di  robo�ca  educa�va 
 (  QUI  altre  informazioni)  che  si  propone  di  avvicinare  i  bambini  a  questo  “nuovo  mondo”  a�raverso  l’u�lizzo  di 
 due  differen�  KIT:  Blue-Bot  e  mBot.  Le  a�vità  proposte  saranno  pensate  per  ada�arsi  all’età  dei  bambini:  il 
 linguaggio  di  programmazione  a  "blocchi",  molto  intui�vo  ed  appositamente  studiato  per  un  approccio  iniziale 
 alla  programmazione,  consente  di  prendere  velocemente  confidenza  col  linguaggio  e  l’interfaccia  e  perme�e  ai 
 bambini di lavorare in autonomia fin da subito. 

 La gita di 4° e 5° a  Sfrunz 

 Vis�  i  con�nui  cambi  di  scenario  a  livello  norma�vo,  abbiamo  pensato  di  an�cipare  il  viaggio  di  istruzione  per  le 
 classi  quarta  e  quinta,  nei  giorni  19,  20  e  21  se�embre  2022,  presso  la  Casa  Vacanza  "la  casa  degli  scoia�oli"  di 
 Sfrunz  (Trento).  Il  costo  del  viaggio  è  di  220  euro  a  cui  bisognerà  aggiungere  le  spese  per  eventuali  uscite  e 
 laboratori.  Maggiori  de�agli  verranno  da�  più  avan�.  I  viaggi  d’istruzione  possono  contribuire  a  “favorire  quel 
 complesso  rapporto  tra  scuola  e  ambiente  extrascolas�co,  assegnando  così  un  ruolo  sempre  più  a�vo  e 
 dinamico alla scuola”. 

 Un  viaggio  di  istruzione,  inoltre,  in  quanto  esperienza  di  vita  comunitaria  integrale,  consente  di  creare  condizioni, 
 favorire  situazioni,  predisporre  a�vità  che  possono  aiutare  a  potenziare  la  socialità  del  gruppo  e  favorire  le 
 relazioni e la comunicazione verbale e non verbale fra gli elemen� che lo compongono. 

 Le classi 1A e 1B 

 Dal  prossimo  anno  scolas�co  la  classe  prima  avrà  due  sezioni  con  due  docen�  prevalen�:  Francesca  e  Linda.  Le 
 due  classi  saranno  composte  da  23  e  24  bambini,  che  inizieranno  il  loro  percorso  alla  Scuola  Primaria  dal  12 
 se�embre.  Gli  iscri�  riceveranno  a  breve  la  comunicazione  con  le  due  sezioni,  pensate  dal  coordinamento 
 dida�co  e  dalle  docen�  per  cos�tuire  due  gruppi  omogenei  ed  equilibra�.  Sono  ques�  i  momen�  in  cui  è 
 importante  custodire  l’alleanza  e  la  fiducia  con  la  scuola,  senza  rinunciare  al  dialogo  ma  ponendosi  sempre  in  una 
 prospe�va di ascolto e comprensione. 

 Altre informazioni 

 Come  ogni  anno  dal  mese  di  se�embre  ripartono  le  inizia�ve  promosse  da  alcune  grandi  catene  di  supermerca� 
 per  aiutare  la  nostra  scuola:  dall’8  se�embre  prende  il  via  l’inizia�va  di  Coop  “  Coop  per  la  Scuola  ”,  mentre  dal  12 
 se�embre  riparte  “  Amici  di  scuola  ”  di  Esselunga,  l’inizia�va  che  ci  ha  consen�to  di  installare  due  monitor 
 intera�vi  alla  Scuola  Primaria  e  ricevere  giochi  e  materiale  dida�co  per  la  Scuola  dell’Infanzia.  Fino  al  31  Agosto 
 è  poi  possibile  votare  la  nostra  scuola  a�raverso  il  concorso  promosso  da  San  Benede�o:  QUI  tu�e  le  altre 
 informazioni. 

 Nel  mese  di  se�embre  riceverete  altre  comunicazioni  sull’inizio  dell’anno  scolas�co  e  sui  primi  giorni  di  scuola. 
 QUI  trovate  il  Calendario  dell’anno  scolas�co  2022-2023,  che  potrebbe  subire  variazioni,  per  cui  il  consiglio  è 
 sempre  quello  di  rimanere  aggiorna�  con  il  diario  personale,  le  circolari  ,  il  sito  internet  ,  il  registro  ele�ronico 
 ScuolaOnline  e i canali social (  Facebook  e  Instagram  ) della scuola. 
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 Nel  Calendario  e  nel  depliant  informa�vo  per  l’anno  scolas�co  2022-2023  trovate  tu�e  (o  quasi)  le  inizia�ve 
 dell’  Associazione  AMICI  per  il  nuovo  anno  scolas�co.  Sono  conferma�  i  pomeriggi  di  animazione  in  cor�le  ma 
 torneranno  anche  le  colazioni  per  la  festa  del  papà  e  della  mamma.  Ci  tengo  poi  ad  informarvi  subito  che 
 abbiamo  preparato  per  tu�  i  genitori  un  percorso  (Genitori  a  scuola)  stru�urato  su  tre  incontri  tenu�  dalla 
 counsellor,  collaboratrice  del  Centro  Giovani  coppie  San  Fedele  ,  Do�.ssa  Roberta  Fumagalli.  Un'inizia�va  che 
 vuole  essere  una  mano  tesa  a  tu�  i  genitori,  per  camminare  insieme  e  non  stancarci  di  crescere  come  comunità 
 educante.  Proporre  percorsi  forma�vi  come  ques�  va  nella  direzione  di  una  scuola  che  profumi  di  missione,  dove 
 il bambino è al centro ma ha bisogno di uomini e donne che sappiano accompagnarlo a piccoli passi possibili. 

 Buona estate e buon riposo a tu�! 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/Calendario-AS-22-23-ScuolaMariaImmacolata-GENITORI.pdf
http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/Anno-scolastico-2022-2023_SMI.pdf
http://www.scuolamariaimmacolata.org/associazione/
https://centrogiovanicoppiesanfedele.it/

