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 Circolare n° AS2223/10 

 Milano, 21/10/2022, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 siamo  alle  porte  di  un  momento  di  gioia  e  di  festa  per  la  nostra  scuola:  la  giornata  di  Open  Day  .  Sabato  22 
 O�obre  tu�a  la  scuola  è  infa�  chiamata  ad  aprire  le  proprie  porte  alle  famiglie  dei  bambini  che  il  prossimo  anno 
 inizieranno la Scuola dell’Infanzia o la Scuola Primaria. 

 Open Day 

 Desidero  ringraziare  fin  da  ora  tu�  i  volontari  che  hanno  dato  la  loro  disponibilità  ad  aiutare 
 nell’accompagnamento  dei  genitori  e  nell’organizzazione  della  giornata.  Dopo  aver  raccolto  53  adesioni,  abbiamo 
 dovuto  chiudere  le  prenotazioni  sul  modulo  online  dell’Open  Day  di  sabato,  lasciando  esclusivamente  la 
 possibilità  di  chiedere  la  partecipazione  per  le  altre  due  date  previste:  mercoledì  16  novembre  e  venerdì  2 
 dicembre 2022. 

 Banche�o torte 
 In  occasione  della  grande  festa  dell’Open  Day  di  sabato  22  o�obre  2022  desideriamo  proporre  (come  da 
 tradizione della nostra scuola) un  banche�o di torte preparate da genitori ed amici della scuola  . 
 Chi vuole partecipare è invitato a: 

 ●  segnalare la propria torta a�raverso il  MODULO ONLINE  . 
 ●  ri�rare i fogli per la confezione e il “  foglie�o illustra�vo  ” nell’atrio della scuola. 

 Sarà  poi  possibile  portare  le  torte  venerdì  dalle  16.00  alle  18.00  o  sabato  22  a  par�re  dalle  9.00.  Un  grazie  di 
 cuore  a  tu�e  quelle  famiglie  che  vorranno  aderire!  Con  le  torte  raccolte  sarà  creato  un  piccolo  banche�o  con 
 raccolta  fondi  per  la  scuola.  Se  qualche  genitore  desidera  me�ersi  a  disposizione  per  curare  il  banche�o  o  aiutare 
 nell’organizzazione, può scrivere a segreteria@scuolamariaimmacolata.org. 

 Il programma 
 Ecco il programma della giornata, come concordato dal collegio docen�: 

 ●  14.40: Ingresso delle sezioni della Scuola dell’Infanzia dalla PORTA C 
 ●  14.50: Ingresso delle classi della Scuola Primaria dalla PORTA C 
 ●  15.00: Momento iniziale nel cor�le della scuola 
 ●  15.30: Laboratori e stand a scuola 
 ●  17.15:  Uscita  delle  sezioni  della  Scuola  dell’Infanzia  (dalla  PORTA  A  e  C,  come  indicato  ad  inizio  anno) 

 Mezzani e Grandi saranno in salone; i grandi in veranda  ; 
 ●  17.25: Uscita 1°A, B e 2°; 17.30: uscita 3°A e B; 17.35: uscita 4° e 5°. 
 ●  17.35: Aperi�vo nel seminterrato ed inaugurazione del nuovo refe�orio. 
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 I  ragazzi  della  classe  quinta  accompagneranno  insieme  ai  loro  genitori  le  famiglie  che  parteciperanno  all'open  day 
 di  sabato.  Sarà  presente  anche  uno  stand  dell’Associazione  AMICI,  che  da  ormai  due  anni  sos�ene 
 concretamente  la  nostra  scuola.  Il  tema  che  farà  da  sfondo  alla  giornata  di  Open  Day  sarà  “  Gratuitamente  avete 
 ricevuto,  gratuitamente  date  ”.  Terremo  sullo  sfondo  il  brano  di  Ma�eo  10,8,  proponendo  ai  bambini  della  Scuola 
 dell’Infanzia e Primaria diversi laboratori distribui� nelle classi e in vari luoghi della scuola. 

 Sostegno a distanza 

 Ricordo  che  in  questo  mese  di  o�obre  (mese  missionario)  s�amo  sostenendo  con  tre  borse  di  studio  il  percorso 
 forma�vo  di  tre  bambini  che  vivono  in  condizioni  difficili  per  mo�vi  economici.  Dallo  scorso  anno  scolas�co 
 abbiamo  iniziato  una  collaborazione  con  le  “Missioni  Don  Bosco  Valdocco  Onlus”,  che  si  occupano  di  sostenere  le 
 missioni  salesiane  nel  mondo.  La  scuola  con�nuerà  a  sostenere  anche  quest’anno  il  percorso  scolas�co  di  tre 
 bambini  (Martha,  Temesgen  e  Aman)  della  Scuola  Primaria  di  Dekemhare,  in  Eritrea.  QUI  sul  sito  trovate  tu�e  le 
 informazioni. 
 Visto  che  alcune  famiglie  hanno  chiesto  come  poter  contribuire  personalmente  (  in  parallelo  alle  inizia�ve  del 
 “salvadanaio  missionario”  per  i  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia  e  della  “merenda  missionaria”  per  i  bambini 
 della  Scuola  Primaria  )  ricordo  che  è  possibile  inviare  una  erogazione  liberale  alla  scuola  (che  pagherà  le  tre  borse 
 di  studio)  tramite  l’IBAN:  IT36F0503401746000000024575  con  causale  “Sostegno  borse  di  studio  o�obre 
 missionario”. 

 Festa dell’accoglienza 

 Come  previsto  dal  calendario  scolas�co,  mercoledì  26  o�obre  2022  alle  ore  16.00,  si  terrà  la  Festa 
 dell’Accoglienza.  Si  tra�a  di  un  momento  di  gioia  e  condivisione  in  cui  tu�e  le  sezioni  della  Scuola  dell’Infanzia 
 accolgono i “piccoli" arriva� a se�embre. Questo il programma della festa: 

 ●  16.00:  Ingresso  dei  genitori  (due  al  massimo  per  bambino.  Se  non  presente  mamma  o  papà  può  venire 
 anche  un  parente)  dalle  tradizionali  porte  di  accesso  (in  caso  di  problemi  dovuto  al  can�ere  di  A2A 
 nell’accesso  ad  una  delle  due  porte  verrà  data  comunicazione  in  seguito).  Non  sono  previs�  accessi  dalle 
 15.30  alle  16.00  ma  si  entrerà  a  scuola  in  un  unico  momento  dalle  due  porte  (Arancioni  e  gialli  dalla 
 PORTA A, verdi e blu dalla PORTA C) 

 ●  17.00 (circa): termine della festa 

 I  bambini  dovranno  presentarsi  a  scuola  con  ves��  elegan�  già  dalla  ma�na  (gonna  per  le  bambine  e  pantalone 
 e camicia per i bambini) indossando sopra il grembiule della propria sezione. 
 In caso di bel tempo la festa sarà in cor�le. Con il bru�o tempo u�lizzeremo diversi spazi al chiuso. 
 Nella  giornata  della  festa  NON  E’  PREVISTO  IL  POST-SCUOLA  DOPO  LE  17.00:  i  bambini  usciranno  dalla  scuola  con 
 i propri genitori.  QUI  altre informazioni. 
 Ricordo che sul sito è stato pubblicato il  proge�o annuale della Scuola dell’Infanzia  . 

 Iscrizioni all’A.S. 2023-2024 

 Sono  aperte  fino  al  12  dicembre  2022  (fino  all’esaurimento  dei  pos�  disponibili)  le  iscrizioni  all’anno  scolas�co 
 2023-2024.  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�. 

 Campus di Natale 

 La  Scuola  Maria  Immacolata  propone  un  “Campus  di  Natale”  (  QUI  altre  informazioni)  da  lunedì  2  a  giovedì  5 
 gennaio  2023  per  tu�  i  bambini  (anche  non  iscri�)  dai  3  ai  10  anni  di  età,  dalle  7.45  alle  16.15  (con  possibilità  di 
 chiedere il post scuola fino alle 18.30, previo raggiungimento del numero minimo di iscri�). 
 Organizzazione e pre-iscrizione 
 Verranno crea� due gruppi (per Infanzia e Primaria) al raggiungimento del numero minimo di iscri�. 
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 Per  partecipare  occorre  compilare  entro  il  4  novembre  2022  il  modulo  online  per  la  pre-iscrizione  presente  su 
 QUESTA  PAGINA  .  Il  modulo  per  la  pre-iscrizione  serve  esclusivamente  alla  scuola  per  capire  l’interesse  e  la 
 fa�bilità  dell’inizia�va.  NON  É  IN  ALCUN  MODO  UN’ISCRIZIONE  UFFICIALE.  In  base  alle  adesioni,  la  scuola 
 valuterà  quali  gruppi  verranno  a�va�.  Da  martedì  8  Novembre  fino  a  martedì  6  dicembre  2022  sarà  possibile 
 iscriversi  a�raverso  il  modulo  che  verrà  reso  disponibile  sul  sito  (dal  momento  dell’apertura  delle  iscrizioni), 
 nell’atrio  della  scuola  e  in  segreteria.  È  iscri�o  chi  consegna  modulo  e  ricevuta  della  quota  di  iscrizione  in 
 segreteria. 
 I  bambini  svolgeranno  a�vità  ludiche  ed  educa�ve,  in  uno  s�le  di  festa  e  gioia,  guida�  da  personale  interno  (ci 
 saranno le nostre educatrici). 

 Quota di iscrizione 
 La  quota  di  iscrizione  è  di  70  euro  per  gli  iscri�  alla  scuola  e  80  euro  per  i  non  iscri�.  La  quota  va  versata  dopo 
 aver  consegnato  il  modulo  di  iscrizione  e  dopo  aver  avuto  la  conferma  dell’accoglienza  della  domanda  di 
 iscrizione  in  segreteria.  Non  sono  possibili  iscrizioni  giornaliere.  Eventuale  costo  del  post-scuola:  20  euro,  da 
 versare insieme alla quota di iscrizione. 
 ISCRIZIONI APERTE FINO AL 6 DICEMBRE 2022 

 Sostegno alla scuola 

 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. 

 Grazie  ai  pun�  che  avete  raccolto  con  l’inizia�va  “Amici  di  scuola”  di  Esselunga,  abbiamo  già  ordinato  due 
 nuovi  PC  per  l’aula  informa�ca.  Questo  spazio  della  scuola,  infa�,  è  stato  recentemente  riqualificato  grazie 
 alla sos�tuzione di buona parte dei vecchi PC fissi. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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