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 Milano, 26/09/2022, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 dopo  una  se�mana  di  scelte  importan�  per  la  nostra  scuola,  con  la  raccolta  delle  candidature  e  la  fase  delle 
 votazioni  online  dei  rappresentan�  dei  genitori,  prosegue  il  cammino  dell’anno  scolas�co.  Si  tra�a  di  un  tempo 
 complesso,  segnato  da  difficoltà  economiche  e  scelte  decisive  per  il  futuro  dei  nostri  bambini.  Come  so�olineato 
 in  QUESTA  LETTERA  dalle  Associazioni  di  gestori  e  genitori  di  scuole  paritarie  ca�oliche,  pubblicata  sul  nostro 
 sito,  è  “  stabilito  dalla  legge  62/2000,  che  il  nostro  sistema  nazionale  di  istruzione  è  cos�tuito  dalle  scuole 
 pubbliche  statali  e  dalle  scuole  pubbliche  paritarie  ges�te  dai  priva�  e  dagli  en�  locali,  al  fine  di  garan�re  la 
 libertà  di  scelta  educa�va  in  un  contesto  di  pluralismo  scolas�co  ispirato  ai  principi  della  Cos�tuzione  italiana  e 
 del  diri�o  europeo.  In  tu�  i  paesi  europei,  ad  eccezione  dell’Italia  e  della  Grecia,  è  assicurato,  con  modalità 
 diverse,  alla  scuola  non  statale  un  sostegno  economico  pubblico  che  perme�e  alle  famiglie  di  esercitare  la  scelta 
 della  scuola  a  parità  di  condizioni.  (...)  In  Italia  il  costo  della  scuola  paritaria  è  a  carico  delle  famiglie  che  la 
 scelgono,  che  ne  sostengono  i  cos�,  (...)  al  70-80%  nelle  scuole  dell’infanzia  e  primarie.  Questa  condizione 
 rappresenta  un  ostacolo  rilevan�ssimo  all’esercizio  della  libera  scelta  educa�va,  oltre  che  una  grave 
 discriminazione  nei  confron�  di  quei  ci�adini  che,  scegliendo  la  scuola  paritaria,  si  trovano  a  pagare  due  volte, 
 con le re�e e con le tasse, il servizio di istruzione pubblico dei propri figli  ”. 
 Occorre  che  tu�  i  genitori  siano  realmente  consapevoli  di  questa  condizione  di  disuguaglianza  stru�urale. 
 Capisco  che  non  si  tra�  di  un  tema  che  susci�  interesse  come  un  avviso  o  la  comunicazione  di  un  orario  nella 
 programmazione  della  scuola  -  di  quelli  che  ci  si  aspe�a  in  una  delle  lunghe  circolari  del  dire�ore  -  ma  credo  che 
 siano  da  temi  come  ques�  che  passi  il  futuro  della  scuola  e  la  consapevolezza  nella  comunità  educante  della 
 condizione reale in cui operano gli is�tu� scolas�ci paritari. 

 Assemblee Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 Da  martedì  27  se�embre  2022,  come  riportato  sul  calendario  scolas�co  ,  ci  incontreremo  con  le  prime  Assemblee 
 di  classe  e  sezione.  Si  tra�a  di  un’occasione  preziosa  per  ritrovarci  insieme  e  dare  il  via  a  questo  anno  scolas�co 
 nel  dialogo  e  nell’ascolto.  Le  Assemblee  si  svolgeranno  nelle  classi,  in  presenza,  con  gli  insegnan�  ed  il  personale 
 scolas�co. Possono partecipare esclusivamente i genitori dei bambini iscri� alla Scuola dell’Infanzia e Primaria. 

 ●  Assemblea sezione Arancione:  lunedì 3 o�obre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea sezione Blu:  lunedì 3 o�obre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea sezione Gialli:  lunedì 3 o�obre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea sezione Verdi:  lunedì 3 o�obre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea di classe 1°A:  martedì 27 se�embre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea di classe 1°B:  martedì 27 se�embre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea di classe 2°:  martedì 27 se�embre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea di classe 3°A:  mercoledì 28 se�embre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea di classe 3°B:  mercoledì 28 se�embre alle ore 17.00. 
 ●  Assemblea di classe 4°:  mercoledì 28 se�embre alle ore 18.00. 
 ●  Assemblea di classe 5°:  mercoledì 28 se�embre alle ore 18.00. 
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 Pur  essendo  più  liberi  nella  ges�one  degli  spazi  e  nell’u�lizzo  dei  disposi�vi  di  protezione  personale,  raccomando 
 par�colare  a�enzione  alla  propria  condizione  di  salute,  così  da  evitare  possibili  focolai.  È  sempre  consigliato  il 
 distanziamento,  l’igienizzazione  delle  mani  e  l’u�lizzo  della  mascherina  nel  caso  si  manifes�no  sintomi  influenzali. 
 Abbiamo già avuto diversi casi alla Scuola Primaria, a dimostrazione che l’allerta deve restare alta. 

 Festa degli Angeli Custodi e dei nonni 

 Venerdì  30  se�embre  festeggeremo  gli  Angeli  Custodi  e  ringrazieremo  il  Signore  per  il  dono  dei  nonni  con  una  S. 
 Messa  presieduta  dal  parroco  alle  8.30  in  Chiesa  parrocchiale.  Alla  S.  Messa  parteciperanno  tu�  i  bambini  della 
 Scuola  Primaria  (che  entreranno  a  scuola  negli  orari  tradizionali  e  dalle  porte  di  accesso  consuete)  insieme  ai 
 mezzani e grandi della Scuola dell’Infanzia. 
 I  bambini  della  Scuola  Primaria  saranno  accompagna�  in  Chiesa  dalle  docen�  e  dal  personale  ausiliario, 
 mentre  l’appuntamento  per  mezzani  e  grandi  è  alle  8.20  in  Chiesa  (non  consegnare  i  bambini  a  scuola)  dove  li 
 a�enderanno  le  maestre.  I  piccoli  resteranno  a  scuola  con  le  maestre  e  non  sono  previste  per  loro  variazioni  di 
 orario. 
 É  a�vo  il  pre-scuola  come  sempre:  gli  iscri�  al  pre-scuola  possono  essere  accompagna�  a  scuola  a  par�re  dalle 
 7.30.  Alle  8.20  tu�  i  bambini  rimas�  a  scuola  saranno  accompagna�  dalle  educatrici  Veronica  e  Antonella  e  dal 
 personale  ausiliario  in  chiesa.  Alla  S.  Messa  sono  invita�  anche  tu�  i  nonni,  a  cui  però  chiediamo  di  lasciare 
 spazio  nelle  prime  panche  della  Chiesa  ai  bambini,  in  modo  che  possano  posizionarsi  insieme,  divisi  per  classi  e 
 sezioni. 
 I genitori possono partecipare avendo cura di posizionarsi dietro ai nonni, nelle ul�me panche. 
 All’uscita  della  S.  Messa,  come  lo  scorso  anno,  sarà  presente  un  banche�o  con  le  torte  realizzate  in  occasione 
 della Gara di torte 2022. 
 Di cosa si tra�a? Di una piccola gara a tema “Angeli custodi”.  QUI ALTRE INFORMAZIONI  . 

 Leggiamo una storia? 

 S�amo  cercando  genitori  che,  nel  corso  dell’anno  scolas�co,  diano  la  loro  disponibilità  per  alcuni  momen� 
 semplici  di  le�ura  di  una  storia  con  i  bambini,  nelle  sezioni,  dalle  9.30  alle  10.00,  appena  dopo  l’ingresso 
 ma�u�no.  Sarà  possibile  comunicare  la  propria  disponibilità  a�raverso  un  foglio  affisso  sulle  bacheche  o  tramite 
 le docen�. 

 Festa dell’Associazione AMICI per l’inizio dell’anno 

 Venerdì  30  se�embre  alle  16.00  si  terrà  la  prima  merenda  organizzata  dall’Associazione  AMICI,  l’Associazione  a 
 sostegno  della  scuola,  dal  �tolo  “PartyAMO  Scuola”.  QUI  trovi  tu�e  le  informazioni  e  il  link  per  segnalare  la  tua 
 presenza. La festa prevede: 

 ●  Una merenda per tu� 
 ●  Un gonfiabile per i bambini della Scuola dell’Infanzia 
 ●  Un gioco organizzato per i bambini della Scuola Primaria. 

 Come  sempre,  gli  iscri�  al  post-scuola  parteciperanno  alla  festa.  I  bambini  accompagna�  dai  genitori,  invece, 
 potranno  prendere  parte  a  questo  momento  di  gioia  con  i  propri  accompagnatori.  Ricordo,  quindi,  che  chi  non  è 
 accompagnato  dovrà  chiedere  in  segreteria  il  post-scuola  giornaliero,  così  da  poterci  organizzare  con  le  educatrici 
 Federica, Chantal, Veronica e Antonella. 

 Inizio Set fotografico 

 Il  Set  fotografico,  in  programma  a  par�re  da  lunedì  26  se�embre,  è  stato  rinviato  alla  se�mana  seguente  per 
 impegni  del  nostro  fotografo.  Con  il  tradizionale  Set  fotografico  d’inizio  anno  realizzeremo  le  foto  (che  potrete 
 selezionare  da  alcuni  album  su  Google  Foto)  e  l’Almanacco  della  scuola,  che  sarà  disponibile  a  fine  anno 
 scolas�co,  il  giorno  della  Festa  del  Grazie.  Il  set  (che  ogni  anno  è  alles�to  seguendo  un  tema  par�colare)  inizierà 
 lunedì 3 o�obre con i bambini della Scuola dell’Infanzia. Sarà necessario: 

 ●  Indossare  il  grembiule.  Chi  ha  educazione  motoria  dovrà  indossare  la  tuta  della  scuola  ma  è  chiamato  a 
 portare anche il grembiule. 
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 ●  Portare la felpa della divisa della scuola (servirà per la foto dell’Almanacco). 
 Come  avviene  ogni  anno,  il  set  fotografico  servirà  per  la  realizzazione  –  su  richiesta  –  di  poster  e  calendari 
 personalizza�  con  i  vol�  dei  bambini.  Si  tra�a  di  una  piccola  tradizione  per  la  nostra  scuola  in  vista  del  Natale.  Il 
 materiale  fotografico  sarà  ges�to  con  il  rispe�o  scrupoloso  delle  norme  in  materia  di  privacy.  I  genitori  che  in 
 fase  di  compilazione  della  domanda  di  iscrizione  hanno  negato  il  consenso  all’uso  di  immagini  verranno  conta�a� 
 personalmente  per  la  richiesta  di  una  deroga.  Se  i  genitori  lo  richiederanno  i  bambini  non  verranno  fotografa�. 
 Un  fotografo  professionista  realizzerà  una  vera  scenografia,  con  alcuni  ogge�  di  scena.  I  bambini  saranno 
 fotografa�  singolarmente  e  tu�e  le  fotografie  sca�ate  non  saranno  rese  pubbliche  o  cedute  a  terzi  ma  verranno 
 u�lizzate esclusivamente allo scopo di produrre ques� piccoli regali di Natale su richiesta delle famiglie. 
 Le  foto  in  formato  digitale  saranno  divise  per  classe  e  saranno  archiviate  in  cartelle  sull’applicazione  “Google 
 Foto”,  resa  accessibile  –  previo  accesso  con  utenza  e  password  della  scuola  –  all’interno  della  Classroom.  Ciascun 
 iscri�o potrà quindi visualizzare esclusivamente la cartella degli alunni della propria classe. 
 Su ogni foto sarà inserito un codice, che sarà u�le per la produzione del materiale. Sarà possibile scegliere tra: 

 ●  Foto-Calendario dell’anno con immagine dell’iscri�o (30 x 60 cm) offerta: 15 €. 
 ●  Solo foto dell’alunno (30 x 40 cm oppure 20 x 30 cm). Formato piccolo: 10 €, grande 15 €. 
 ●  Foto di gruppo della scuola (30 x 40 cm oppure 20 x 30 cm). Formato piccolo: 10 €, grande 15 €. 
 ●  Formato 13 x 18 cm: 10 €. 

 Si  accolgono  richieste  par�colari  conta�ando  (solo  per  richieste  di  tagli  o  forma�  personalizza�)  il  fotografo 
 all’indirizzo  photostucchi@gmail.com.  Una  volta  visualizzate  le  foto,  per  ricevere  lo  stampato  occorrerà  mandare 
 una mail a foto@scuolamariaimmacolata.org con indicato: 

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

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

 Valutazione Scuola Primaria 

 Dall’anno  scolas�co  2020/2021  la  valutazione  periodica  e  finale  degli  apprendimen�  nella  Scuola  Primaria  (come 
 previsto  dall’  ordinanza  172  )  è  espressa,  per  ciascuna  delle  discipline  di  studio  previste  dalle  Indicazioni  Nazionali, 
 compreso  l’insegnamento  trasversale  di  educazione  civica,  a�raverso  un  giudizio  descri�vo  riportato  nel 
 documento  di  valutazione,  nella  prospe�va  forma�va  della  valutazione  e  della  valorizzazione  del  miglioramento 
 degli  apprendimen�.  I  giudizi  descri�vi  sono  riferi�  agli  obie�vi  ogge�o  di  valutazione  defini�  nel  curricolo 
 d’is�tuto  e  sono  correla�  a  differen�  livelli  di  apprendimento.  Alla  luce  del  nuovo  sistema  di  valutazione,  quindi, 
 il  Collegio  docen�  ha  scelto  di  togliere  i  pagellini  perché  non  più  in  linea  con  le  linee  guida  ministeriali. 
 Resteranno  le  se�mane  di  colloquio  con  i  docen�  a  novembre  (nelle  modalità  che  vi  verranno  comunicate  in 
 seguito) e ad aprile, solo su richiesta. 

 I corsi 

 A  par�re  da  lunedì  3  O�obre  inizieranno  i  corsi  extrascolas�ci  nella  nostra  scuola.  Trovate  le  date  delle  lezioni  nei 
 volan�ni  informa�vi  di  ciascun  corso  presen�  nell’atrio  della  scuola,  sul  sito  (sezione  corsi:  QUI  )  e  dire�amente 
 nel  calendario  scolas�co  .  Nella  Circolare  1  ho  riassunto  il  senso  e  le  proposte  dei  corsi  extrascolas�ci  in  partenza 
 per  l’anno  scolas�co  2022-2023.  Ogni  corso,  come  sapete,  prevede  un  numero  minimo  ed  un  numero  massimo  di 
 iscri�.  Riceverete  una  comunicazione  con  tu�  i  corsi  che  hanno  raggiunto  il  numero  minimo  di  partecipan�  ma 
 posso già an�ciparvi che saranno a�va� i corsi di: 

 ●  Judo e Karate 
 ●  Teatro Infanzia 
 ●  Danza  per  la  Scuola  dell’Infanzia 

 (movimento crea�vo) 
 ●  Pianoforte 
 ●  Minibasket 
 ●  Parkour 
 ●  Danza Hip hop e moderna 

 ●  Psicomotricità 
 ●  Ciack, giriamo un film! 
 ●  Rugbytots per la Scuola dell’Infanzia 
 ●  NET - Approach 
 ●  Net - Storytelling 
 ●  Net - Elementary 1 e 3 
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 A  mol�  degli  altri  corsi  mancano  veramente  pochi  bambini  per  raggiungere  il  numero  minimo,  quindi  c’è  ancora 
 spazio  per  nuovi  iscri�  (  penso  in  par�colare  ai  corsi  di  nuoto,  che  vedono  12  iscri�  alla  Scuola  dell’Infanzia  e  11 
 alla  Scuola  Primaria,  al  corso  di  chitarra  a  cui  manca  un  iscri�o  per  raggiungere  il  numero  minimo  e  al  corso  di 
 teatro  per  la  Scuola  Primaria,  che  ha  8  iscri�  ).  Sono  molto  lontani  dal  raggiungere  un  numero  sufficiente  per  far 
 par�re  il  corso,  invece,  i  corsi  “il  ritmo  in  te”,  “coding”,  “piccolo  circo”,  “canto”,  “ba�eria”,  “rugby  primaria”  e 
 “NET - Elementary 2”. 

 Per  chi  ancora  desidera  iscriversi,  è  possibile  scaricare  QUI  il  modulo  di  iscrizione.  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,  avendo barrato solo i corsi a cui ci si intende iscrivere. 
 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  ). 

 Le  iscrizioni  saranno  comunque  aperte  anche  ad  anno  in  corso  ma  sarà  naturalmente  possibile  iscriversi  solo  nei 
 corsi a�va� e in quelli che non hanno raggiunto il numero massimo (a discrezione dei referen� dei corsi). 

 Consiglio di Is�tuto 

 In  QUESTA  pagina  del  sito  trovi  la  descrizione  del  senso  e  della  natura  di  questo  importante  organo  ele�vo.  Con 
 le  elezioni  online  della  scorsa  se�mana,  sono  sta�  ele�  i  nuovi  rappresentan�  dei  genitori  al  Consiglio  di  Is�tuto 
 per il prossimo triennio (2022-2023, 2023-2024 - 2024-2025). Si tra�a di: 

 ●  Miscioscia Giuseppe  - per la Scuola dell’Infanzia. 
 ●  Bernasconi Paolo  - per la Scuola dell’Infanzia. 
 ●  Gianna�asio Fabio  - per la Scuola Primaria. 
 ●  Bonazzi Damiano  - per la Scuola Primaria. 

 Il  primo  incontro  del  nuovo  Consiglio  di  Is�tuto  è  fissato  per  giovedì  16  o�obre  2022  con  la  S.  Messa  nella 
 Cappella  della  scuola  alle  16.30  a  cui  sono  invita�  i  membri  ele�,  insieme  ai  rappresentan�  che  hanno  terminato 
 il  loro  mandato.  Seguirà  alle  17.30  il  primo  incontro  del  Consiglio  di  Is�tuto.  I  nuovi  membri  ele�  resteranno  in 
 carica fino all’autunno 2025. 
 Ringrazio  ancora  di  cuore  per  lo  spirito  di  servizio  e  l’aderenza  alle  indicazioni  del  Proge�o  Educa�vo,  i  membri 
 del  Consiglio  di  Is�tuto  che  hanno  terminato  il  loro  mandato:  Stefania  Leoni,  Luca  Ramponi,  Paolo  Perego  e 
 Germano Farina. 

 I rappresentan� di classe - sezione 

 Si  sono  concluse  anche  le  elezioni  dei  Rappresentan�  di  classe  e  sezione  per  l’anno  scolas�co  2022-2023,  che 
 hanno  visto  una  sostanziale  riconferma  dei  genitori  già  in  carica.  Segno  di  s�ma  e  di  un  operato  proficuo  a 
 servizio delle famiglie e della scuola. 
 Nella  Circolare  5  ho  già  ricordato  quali  siano  i  compi�  e  la  natura  del  rappresentante  di  classe  e  sezione.  Sono 
 sicuro  che  i  genitori  che  assumeranno  questo  importante  ruolo  di  “cucitura”,  che  cos�tuisce  un  “ponte”  prezioso 
 tra  la  scuola  e  le  famiglie,  sapranno  incarnare  con  concretezza  e  senza  ambiguità  questo  incarico  di 
 rappresentanza. Ecco i rappresentan� delle classi e delle sezioni per l’A.S. 2022-2023: 

 ●  Sezione verdi:  Ramunni Candida, Incontri Roberta 
 ●  Sezione Gialli:  Taiani Barbara, Ecoli Maria Chiara 
 ●  Sezione Arancione:  Minolfi Luana, Maderna Sara 
 ●  Sezione Blu:  Polenghi Maurizio, Stena Valen�na 
 ●  Classe 1°A:  Bassi Sara, Bisio Mar�na 
 ●  Classe 1°B:  Macciò Francesca, Gallo Simona 
 ●  Classe 2°:  Croci Elena, Bonanno Irene 
 ●  Classe 3°A:  Taran�no Cania, Lion� Viviana 
 ●  Classe 3°B:  Coppini Paola, Brivio Valen�na 
 ●  Classe 4°:  Maggioni Francesca, Massari Cecilia 
 ●  Classe 5°:  Rusmini Paola, Golinelli Barabara 
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 Con  tu�  i  rappresentan�  di  classe  e  sezione  ci  troveremo  lunedì  24  o�obre  alle  17.15  a  scuola,  in  presenza,  per  il 
 primo Consiglio di Interclasse. 

 Commissione mensa 

 La  Commissione  mensa  è  una  novità  per  la  nostra  scuola,  introdo�a  nell’anno  scolas�co  2022-2023.  Ha 
 cara�ere  ele�vo  e  potrà  verificare  anche  a�raverso  controlli  periodici  la  qualità  del  servizio.  In  QUESTA 
 pagina del sito trovi il regolamento della C.M. Vengono ele� nella commissione: 

 ●  Tramontano Stefania  - per la Scuola dell’Infanzia. 
 ●  Russo Barbara  - per la Scuola dell’Infanzia. 
 ●  D’Ambrosio Milena  - per la Scuola Primaria. 
 ●  De Paola Mariangela  - per la Scuola Primaria. 
 ●  Leoni Stefania  - per la Scuola Primaria. 

 Il primo incontro della C.M. è fissato per giovedì 3 novembre 2022 alle 16.30. 

 Open Day e Iscrizioni all’A.S. 2023-2024 

 Come  già  comunicato  nella  Circolare  5,  volendo  agevolare  nella  graduatoria  delle  domande  di  iscrizione  chi  è  già 
 iscri�o  all’ul�mo  anno  della  Scuola  dell’Infanzia  (classe  2017),  abbiamo  dato  la  possibilità  di  comunicare  fino  al 
 23  se�embre  2022,  tramite  un  modulo  online,  l’intenzione  a  proseguire  il  percorso  scolas�co  nella  nostra  scuola, 
 così da “bloccare” il posto e formare una graduatoria. 

 La  mancata  compilazione  del  modulo  online  entro  i  termini  previs�,  comporta  la  perdita  nella  priorità  ma  è 
 sempre  comunque  possibile  effe�uare  la  domanda  di  iscrizione  seguendo  il  normale  iter:  chiedere  un  colloquio 
 con il Dire�ore, confermare la domanda di iscrizione via mail ed a�endere la risposta della scuola. 

 Le  iscrizioni  all’anno  scolas�co  2023-2024  terminano  il  12  dicembre  2022  (fino  all’esaurimento  dei  pos� 
 disponibili).  La  data  dei  rinnovi  è  invece  fissata  per  il  3  aprile  2023.  Ricordo  che  oltre  queste  date  sarà  applicata 
 una  mora  di  ulteriori  20  euro  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�. 

 Sabato  22  o�obre,  come  comunicato  nel  calendario  scolas�co,  si  terrà  una  giornata  di  Open  Day  in  vista  dell’A.S. 
 2023-2024.  A  QUESTO  LINK  è  già  possibile  prenotare  la  propria  presenza  (solo  se  interessa�  all’iscrizione).  I 
 genitori  che  vogliono  dare  la  loro  disponibilità  per  accompagnare  i  gruppi  di  famiglie  a  scuola  possono  inviare  fin 
 da  ora  una  mail  alla  segreteria.  Ricordo  che  il  giorno  di  scuola  aperta  è  considerato  un  giorno  di  scuola  come  gli 
 altri, quindi ogni eventuale assenza dovrà poi essere gius�ficata. 

 Un aiuto alla scuola con Esselunga, Coop e Amazon 

 Anche  per  l’anno  scolas�co  2022-2023,  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.  Ricordo  che  grazie  a  queste  inizia�ve  nelle  due  sezioni  della  classe  prima 
 abbiamo  potuto  installare  due  monitor  intera�vi  Promethean  di  ul�ma  generazione.  Ci  piacerebbe  riuscire  ad 
 alles�rli  in  tu�e  le  classi  e  vorremmo  acquistare  nuovi  giochi  per  la  Scuola  dell’Infanzia  (es.  nuove  case�e  in 
 cor�le…) ma serve il vostro aiuto! 

 Da  se�embre  anche  Amazon  ha  a�vato  l’inizia�va  “Un  click  per  la  Scuola”:  QUI  trovate  le  informazioni  per 
 partecipare.  Ci  trovate  cercandoci  con  il  codice  meccanografico:  MI1A24800L  per  la  Scuola  dell'Infanzia.  Abbiamo 
 iscri�o  solo  la  Scuola  dell'Infanzia  per  non  disperdere  pun�  ma  il  materiale  sarà  acquistato  per  me�erlo  a  servizio 
 di tu�o l’is�tuto. 
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 Altre inizia�ve dell’Associazione AMICI 

 Con  l’inizio  dell’anno  scolas�co  riprendono  anche  le  inizia�ve  rivolte  ai  genitori  e  ai  sostenitori  della  scuola.  Oltre 
 alla  festa  di  venerdì  30,  ricordo  che  anche  quest’anno  AMICI  propone  il  gruppo  di  teatro  (  QUI  altre  informazioni) 
 e  il  gruppo  di  Zumba  (  QUI  altre  informazioni).  Il  percorso  genitori  (Genitori  a  scuola)  par�rà  invece  domenica  20 
 novembre  con  la  counsellor,  collaboratrice  del  Centro  Giovani  coppie  San  Fedele  ,  Do�.ssa  Roberta  Fumagalli. 
 Venerdì  7  o�obre  alle  21.00  la  Compagnia  teatrale  della  scuola,  dopo  il  bel  successo  dello  scorso  maggio, 
 ripropone  lo  spe�acolo  “  Il  mistero  dell’Assassinio  misterioso  ”.  Per  partecipare  basta  rivolgersi  in  segreteria  o 
 inviare una mail ad  amici@scuolamariaimmacolata.org  . Ingresso con offerta libera. 

 Buon proseguimento di anno scolas�co a tu�. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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