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 Milano, 04/11/2022, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 è  terminato  il  mese  missionario,  che  ha  visto  ancora  una  volta  la  partecipazione  dei  bambini  della  nostra  scuola 
 all’inizia�va  di  sostegno  a  distanza  in  favore  di  tre  bambini  della  Missione  salesiana  di  Dekamare:  Martha, 
 Temesgen  e  Aman.  Come  lo  scorso  anno,  “Missioni  Don  Bosco  Valdocco  Onlus”  ci  invierà  nelle  prossime 
 se�mane  il  documento  con  i  ringraziamen�  (  QUI  quelli  dello  scorso  anno)  e  gli  aggiornamen�  sull’inizia�va.  Un 
 grazie  speciale  a  tu�  i  bambini  e  a  tu�e  le  famiglie  che  hanno  partecipato  a�vamente  a  questa  semplice  ma 
 significa�va  tes�monianza  di  solidarietà.  Su  QUESTA  PAGINA  del  sito  trovi  tu�e  le  informazioni  sul  sostegno  a 
 distanza. 
 Sono  mol�  gli  avvisi  e  le  informazioni  che  riguardano  la  nostra  scuola  per  le  prossime  se�mane.  Per  aiutarvi 
 nella  comunicazione  non  mi  dilungherò  troppo  nella  circolare  lasciandovi  numerosi  link  al  sito  della  scuola  per 
 tu�  i  de�agli.  Vi  ricordo  poi  che  la  scuola  sta  implementando  e  perfezionando  l’uso  del  registro  ele�ronico 
 introdo�o  ormai  due  anni  fa.  Mol�  avvisi  sono  visualizzabili  dalla  bacheca  del  registro  ele�ronico  e  sono 
 indirizza� esclusivamente a chi può essere interessato. 

 Open Day a novembre e dicembre 

 Come  comunicato  tramite  il  calendario  scolas�co  ,  la  scuola  ha  previsto  altri  due  Open  Day  per  aiutare  le  famiglie 
 in  vista  del  primo  anno  di  iscrizione  alla  Scuola  dell’Infanzia  o  alla  Scuola  Primaria.  Si  tra�a  di  mercoledì  16 
 novembre  e  venerdì  2  dicembre  2022.  È  possibile  prenotare  la  giornata  di  Open  Day  tramite  l’apposito  modulo 
 online  .  Sono  felice  di  informarvi,  inoltre,  che  -  visto  il  grande  numero  di  domande  di  iscrizione  che  stanno 
 pervenendo  -  la  scuola  sta  valutando  anche  per  il  prossimo  anno  la  creazione  di  due  sezioni  della  classe  prima 
 alla  Scuola  Primaria.  Ci  tengo  a  ringraziare  di  cuore  tu�e  quelle  famiglie  che  supportano  la  nostra  scuola 
 a�raverso  il  passaparola  posi�vo,  che  è  sempre  la  migliore  forma  di  comunicazione.  È  bello  quando  sappiamo 
 essere  comunità,  come  una  famiglia  in  cui  ci  si  sos�ene  e  ci  si  aiuta,  entrando  in  dialogo  quando  qualcosa  non 
 funziona ma sempre con fiducia e rispe�o. Grazie! 

 In  merito  alle  iscrizioni  per  il  prossimo  anno,  ricordo  a  tu�  che  la  scadenza  del  12  dicembre  2022  è  valida  solo 
 per  le  iscrizioni  al  primo  anno  della  Scuola  dell’Infanzia  o  della  Scuola  Primaria.  Per  tu�  i  rinnovi  la  scadenza  è 
 il 3 aprile 2023. 

 Visita all’Ortofru�a 

 Mercoledì  9  Novembre  2022  alle  13.45  tu�  i  bambini  “grandi”  della  Scuola  dell’Infanzia,  con  le  loro  maestre  ed  il 
 personale  ausiliario,  visiteranno  l’Ortofru�a  Ca’Granda,  i  n  via  Val  Maira,  14  (dietro  l’Oratorio).  I  bambini 
 raggiungeranno  a  piedi  il  negozio  e  scopriranno  altri  segre�  e  curiosità  sui  fru�  della  terra,  “  doni  di  Dio  elargi�  a 
 tu�  gli  esseri  umani,  che  ne  sono  al  tempo  stesso  custodi  e  beneficiari  ”  (Papa  Francesco).  Questo  momento 
 speciale  si  inserisce  nel  contesto  del  proge�o  annuale  (  QUI  i  de�agli)  dal  �tolo  “Nella  vecchia  fa�oria”.  Per  la 
 visita all’Ortofru�a non è prevista la presenza dei genitori, essendo una normale a�vità in orario scolas�co. 
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 Castagnata 

 Giovedì  17  Novembre  2022  vivremo  a  scuola  una  giornata  di  festa  rivolta  a  tu�  i  bambini  della  Scuola 
 dell’Infanzia  e  alle  due  sezioni  della  classe  prima  della  Scuola  Primaria.  Si  tra�a  di  un  momento  di  “raccordo”  tra 
 le classi: trovate tu� i de�agli  QUI  . 
 Chi  volesse  aiutare  nell’organizzazione  per  la  preparazione  delle  castagne  può  segnalare  la  sua  disponibilità  via 
 mail tramite la segreteria. 

 Parte il percorso Scuola genitori 

 La  Scuola  Maria  Immacolata,  in  collaborazione  con  l’Associazione  AMICI,  ha  preparato  per  tu�  i  genitori  un 
 percorso  gratuito  (la  Scuola  Genitori)  stru�urato  su  tre  incontri  tenu�  dalla  counsellor  Do�.ssa  Roberta 
 Fumagalli.  Un'inizia�va  che  vuole  essere  una  mano  tesa  a  tu�e  le  mamme  e  i  papà,  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. 

 Gli  incontri:  saranno  tre,  distribui�  nel  corso  dell’anno  scolas�co,  la  domenica  alle  17.30.  E  i  figli?  È  possibile 
 richiedere  il  servizio  di  babysi�ng  per  il  tempo  dell’incontro  (offerta  libera)  tramite  la  mail  dell’associazione 
 amici@scuolamariaimmacolata.org  .  QUI  trovate  tu�  i  temi  tra�a�.  Il  primo  incontro  sarà  domenica  20 
 novembre  alle  17.30  sul  tema  “  La  comunicazione  nella  coppia  di  genitori:  costruire  dialogo  a  par�re  dalle 
 differenze  ”. 

 Novità 

 Sul  sito  della  scuola  (  A  QUESTO  LINK  )  trovate  la  programmazione  del  post-scuola  per  la  Scuola  dell’Infanzia  e 
 Primaria.  C’è  poi  una  novità  importante  per  tu�e  le  famiglie  con  più  bambini  iscri�:  da  mercoledì  2  novembre, 
 p  er  consen�re  l’uscita  contemporanea  di  due  fratelli/sorelle  ed  evitare  lunghe  a�ese,  è  consen�ta  una  “fascia  di 
 permesso”  al  post-scuola  per  il  fratello  iscri�o  alla  Scuola  Primaria  che  termina  le  lezioni  per  primo.  Per  farne 
 richiesta  occorrerà  compilare  QUESTO  modulo,  da  consegnare  poi  in  segreteria.  Questo  permesso  speciale  è 
 valido solo per i fratelli iscri� alla Scuola Primaria. 

 Campus di Natale 2023 

 Dopo  il  termine  della  fase  di  pre-iscrizione,  constatato  l’interesse  da  parte  delle  famiglie,  è  confermata  l’inizia�va 
 del  Campus  di  Natale  per  tu�  i  bambini  dai  3  ai  10  anni,  dal  2  al  5  gennaio  2023,  con  ingresso  dalle  7.45  alle  9.30 
 e  uscita  dalle  15.45  alle  16.15.  QUI  trovate  tu�  i  de�agli,  con  il  modulo  di  iscrizione  (disponibile  nell’atrio  della 
 scuola  e  in  segreteria)  da  consegnare  entro  martedì  6  dicembre  2022  insieme  alla  quota  di  iscrizione.  Inizieremo 
 l’anno  nuovo  me�endoci  in  cammino  alla  ricerca  della  luce  di  Gesù,  in  a�esa  della  festa  per  la  sua  Epifania.  Lo 
 faremo  con  lo  s�le  semplice  che  ci  contraddis�ngue:  quello  della  Parrocchia  e  dell'Oratorio,  in  cui  il  bambino  è  al 
 centro e l'educatore è guidato dalla bussola dell'amorevolezza. 

 Avvento e Natale 2022 

 Da  domenica  13  novembre  inizia  il  tempo  dell’Avvento.  Prenderemo  per  mano  i  nostri  bambini  cercando  di 
 guidarli  all’interno  del  mistero  grande  dell’incarnazione.  In  ogni  classe  e  sezione  sarà  appeso  il  calendario 
 dell’avvento  ambrosiano,  che  ci  farà  vivere  un  momento  di  sosta  quo�diano,  in  compagnia  di  Gesù,  in 
 comunicazione con Lui, a�raverso una breve preghiera che si svelerà so�o la finestrella del giorno. 
 Non  sarà  l’unico  dono  che  ci  aiuterà  a  “Sostare  con  te”  -  come  ricorda  il  tema  dell’anno  oratoriano  -  o  l’unica 
 sorpresa  nascosta  so�o  ciascuna  delle  caselle.  La  finestrella  stessa  è  un  piccolo  foglio  con  dentro  dei  semi.  Verrà 
 staccata  e  potrà  essere  u�lizzata  per  piantare  i  semi  nella  terra  che  potranno  crescere  e  portare  fru�o.  Il  seme  è 
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 il  simbolo  della  perseveranza:  chi  prega  ogni  giorno  col�va  il  suo  rapporto  con  il  Signore,  impara  a  conoscerlo  e 
 ad  amarlo,  a  capire  che  quel  Gesù  che  è  nato  a  Betlemme  è  il  Signore  e  che  il  regalo  più  grande  del  Natale  è 
 proprio Lui! 

 Gli appuntamen� che segneranno il cammino di avvento nella nostra scuola saranno: 

 ●  Martedì  6  dicembre,  giorno  in  cui  a  scuola  festeggeremo  Maria  Immacolata  (prima  delle  fes�vità  di 
 mercoledì  e  giovedì):  ci  recheremo  insieme  in  Oratorio  alle  9.30  e  durante  la  giornata  gusteremo  una 
 squisita cioccolata calda preparata dalla nostra cucina per tu� i bambini. 

 ●  Venerdì  16  dicembre  alle  ore  16.00:  auguri  di  Natale  per  tu�  i  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia.  Sono 
 invita�  tu�  i  genitori  ed  i  paren�  per  un  momento  di  preghiera  e  festa  in  chiesa  parrocchiale.  Per  questa 
 occasione  non  è  previsto  il  servizio  di  post-scuola  per  la  Scuola  dell’Infanzia  dopo  l’appuntamento  in 
 chiesa,  che  terminerà  alle  17.00  circa.  I  bambini  saranno  accompagna�  dalle  maestre,  dal  personale 
 educa�vo ed ausiliario in Chiesa e non è prevista la tradizionale fascia di uscita dalle 15.30 alle 16.00. 

 ●  Sabato  17  dicembre  torna  il  tradizionale  appuntamento  promosso  dalla  Parrocchia  San  Dionigi  del 
 “Presepe  vivente”  (lo  trovate  anche  nel  calendario  scolas�co)  a  cui  tu�  i  nostri  bambini  sono  chiama�  a 
 partecipare.  Per  chi  desiderasse  aiutare  nell’organizzazione  dell’evento,  è  previsto  un  primo  incontro  di 
 programmazione  domenica  20  Novembre  alle  ore  16.00  in  oratorio.  QUI  trovate  la  comunicazione  di  don 
 Andrea con tu� i de�agli dell’inizia�va. 

 ●  Lunedì  19  Dicembre  i  sacerdo�  della  nostra  Parrocchia  visiteranno  gli  spazi  della  nostra  scuola  per  le 
 benedizioni  natalizie.  Alle  16.30,  invece,  tu�e  le  famiglie  dei  bambini  iscri�  al  Corso  di  teatro  per  la 
 Scuola dell’Infanzia  sono invitate a partecipare ad  una lezione aperta con l’insegnante Michela. 

 ●  Giovedì  22  Dicembre  alle  19.00  abbia  mo  pensato  di  proporre  un  momento  speciale  in  Chiesa  per  i 
 bambini  iscri�  alla  Scuola  Primaria  e  per  le  loro  famiglie.  Si  terrà  infa�  il  concerto  di  Natale  dal  �tolo 
 “Signore,  sei  tu  ...il  regalo  più  grande”,  a  conclusione  del  periodo  d’Avvento  e  in  coerenza  con  il  tema 
 dell’anno  “gratuitamente  avete  ricevuto,  gratuitamente  date”.  Al  termine,  sul  sagrato,  un  piccolo 
 rinfresco per scambiarci gli auguri in vista del Natale del Signore. 

 Per  preparare  nel  migliore  dei  modi  questo  momento  di  festa,  porteremo  i  bambini  della  Scuola  Primaria 
 in  Chiesa  parrocchiale  per  le  prove  martedì  13  dicembre  alle  14.30,  venerdì  16  dicembre  alle  9.30  e 
 martedì 20 dicembre alle 14.15. 

 Durante  il  “Buongiorno”  se�manale  don  Andrea  richiamerà  con  i  bambini  della  Scuola  Primaria  il  “dono”  fru�o 
 del  Vangelo  della  domenica,  mentre  per  i  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia  è  previsto  un  i�nerario  d’Avvento  che 
 li porterà alla scoperta della gro�a di Betlemme. 

 In occasione del Natale, l’Associazione AMICI, proporrà come sempre diverse inizia�ve di sostegno alla scuola: 
 ●  La  so�oscrizione  a  premi  di  Natale:  a  par�re  da  lunedì  14  novembre  saranno  disponibili  i  biglie�  della 

 So�oscrizione  a  premi  di  Natale.  In  palio  ben  dieci  ces�  natalizi.  Sono  due  le  modalità  di  reperire  i 
 biglie�: 
 -  Tramite  la  recep�on  della  scuola:  Francesco  e  Giovanna,  da  lunedì  a  venerdì,  dalle  14.00  alle  18.00 

 distribuiscono  i  biglie�  a  chi  ne  fa  richiesta  (genitori,  paren�,  sostenitori,  alunni).  Un  biglie�o:  2  €  , 
 tre biglie� 5  €; 

 -  Tramite  la  mail  dell’Associazione  AMICI:  scrivendo  una  mail  ad  amici@scuolamariaimmacolata.org 
 con  cognome  e  nome  dell’alunno  iscri�o  e  numero  dei  biglie�  di  cui  si  fa  richiesta  (non  è  possibile 
 chiedere  numerazioni  specifiche  ma  solo  comunicare  di  quan�  biglie�  si  ha  bisogno).  La  quota  dei 
 biglie� verrà addebitata sul borsellino ele�ronico. 

 L’estrazione  della  So�oscrizione  a  premi  sarà  martedì  20  dicembre  2022,  in  occasione  della  cena  di 
 Natale nel refe�orio della scuola. 

 ●  Merca�no  con  “Amici  Christmas  Gi�”:  le  nostre  mamme  quest’anno  hanno  pensato  a  qualcosa  di 
 diverso  ed  originale.  Si  tra�a  di  una  scatola  regalo,  piena  di  sorprese  per  tu�a  la  famiglia  (  tra  le  altre  cose 
 troverete  leccornie  di  tu�  i  �pi  e  doni  natalizi  ).  È  possibile  farne  richiesta  nei  giorni  del  merca�no  di 
 Natale  da  giovedì  1  a  domenica  4  dicembre  2022  a  scuola  e  sul  sagrato  della  Chiesa  o  via  mail  all’indirizzo 
 merca�no@scuolamariaimmacolata.org.  Per  sconfiggere  l’ansia  da  regalo  ed  aiutare  concretamente  la 
 scuola… è la soluzione ideale! 
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 Sempre  a�raverso  la  mail  merca�no@scuolamariaimmacolata.org  è  possibile  prenotare  dei  pane�oni  a 
 sostegno  della  scuola  e  dell’Associazione  PEBA  Onlus,  realtà  che  si  occupa  di  interven�  di  abba�mento 
 delle barriere archite�oniche sugli edifici pubblici di tu�a Italia. 

 ●  Cena  di  Natale  dell’Associazione  AMICI:  martedì  20  dicembre  nel  nuovo  refe�orio  della  scuola 
 alles�remo  una  splendida  cena  natalizia  a  cui  tu�  sono  invita�.  Sarà  un'occasione  per  scambiarci  gli 
 auguri,  invitando  amici,  paren�  e  sostenitori  della  scuola,  come  un’unica  grande  famiglia.  Durante  la 
 serata  si  esibirà  la  neonata  “Band  dei  genitori”,  che  in  ques�  mesi  si  è  trovata  diverse  sere  per  le  prove  a 
 scuola  e  verranno  estra�  i  numeri  della  So�oscrizione  a  premi.  Per  partecipare  basta  inviare  una  mail  ad 
 amici@scuolamariaimmacolata.org  . 

 Un  grazie  di  cuore  a  tu�  i  genitori  che  stanno  dedicando  tempo,  denaro  e  passione  per  queste  inizia�ve,  che  - 
 come  accade  per  il  gruppo  teatro,  zumba  e  la  band  dei  genitori  -  sono  anche  occasioni  di  relazione  ed  incontro,  in 
 un tempo che ci ha disabituato alla gratuità e alla fiducia. 

 Colloqui con le Docen� 

 Da  lunedì  28  novembre  2022,  come  an�cipato  dal  calendario  scolas�co  ,  sono  previs�  i  colloqui  con  le  docen� 
 della  scuola  Primaria.  Quest’anno  sarà  possibile  prenotare  i  colloqui  dal  Registro  ele�ronico  Scuola  Online 
 a�raverso  la  sezione  Agenda  >  Colloqui  docen�  .  A�raverso  questa  sezione  del  registro,  è  possibile  anche 
 chiedere  un  colloquio  alle  insegnan�  nel  loro  giorno  di  ricevimento.  Come  spesso  ripe�amo,  il  colloquio 
 personale  è  sempre  la  modalità  migliore  per  comunicare  con  la  scuola.  Privilegiamo  questa  possibilità  ed 
 evi�amo  -  quando  è  possibile  -  le  comunicazioni  a  distanza,  che  spesso  non  aiutano  a  fare  chiarezza  su  problemi, 
 possibilità  e  soluzioni.  Come  già  an�cipato  in  occasione  delle  Assemblee  di  inizio  anno,  viviamo  questa  occasione 
 come  una  possibilità  di  verifica  e  conoscenza  del  cammino  forma�vo  di  nostro  figlio.  Come  genitori  siamo 
 chiama�  innanzitu�o  ad  accogliere  quanto  ci  viene  consegnato  da  docen�  ed  educatori,  per  il  bene  di  nostro 
 figlio  e  per  una  proficua  collaborazione  con  le  agenzie  educa�ve  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 referen� della Fondazione Guzze� 

 Lunedì  21  novembre  2022  alle  18.00  a  QUESTO  LINK  si  terrà  l’incontro  di  res�tuzione  con  le  pedagogiste  della 
 Fondazione  Guzze�  per  i  genitori  dei  bambini  delle  classi  terza,  quarta  e  quinta  che  hanno  seguito  i  percorsi  sul 
 confli�o  , il  bullismo  e le  emozioni  . 

 La Commissione mensa 

 La  Commissione  mensa  si  è  ritrovata  per  il  suo  primo  incontro  giovedì  3  novembre.  A  QUESTO  LINK  trovate  un 
 chiarimento  sulla  ges�one  della  cucina  e  del  servizio  mensa,  insieme  ad  alcune  risposte  sul  ruolo  della  neonata 
 commissione, approvata in sede di Consiglio di Is�tuto nel maggio 2022. 

 Per  convogliare  le  segnalazioni  dei  genitori  ed  effe�uare  delle  visite  mirate  (in  base  ai  pas�  meno  gradi�)  la 
 Commissione  ha  proposto  la  creazione  di  una  mail:  segnalazionimensa@scuolamariaimmacolata.org  ,  che  viene 
 recapitata  a  tu�  i  componen�  ele�.  Ogni  genitore  può  liberamente  scrivere  a  questo  indirizzo  per  segnalazioni 
 sul  pasto  del  giorno:  sono  gradite  cri�che,  note,  consigli  ma  anche  apprezzamen�  e  rimandi  posi�vi  per  “leggere” 
 nel  migliore  dei  modi  il  menù  in  vigore.  A�enzione:  questa  mail  serve  esclusivamente  per  segnalazioni  sui  pas�, 
 non per segnalare intolleranze o episodi par�colari. 

 Un aiuto alla scuola con Esselunga, Coop e Amazon 

 Viste  le  enormi  possibilità  che  offrono  queste  inizia�ve  e  l’aiuto  (a  costo  zero)  che  può  arrivare  dall’impegno  di 
 tu�e  le  famiglie  dei  bambini  iscri�,  mi  perme�o  di  ricordarvi  nuovamente  le  inizia�ve  di  Coop  ed  Esselunga, 
 rispe�vamente  a�raverso  “  Coop  per  la  scuola  ”  e  “  Amici  di  Scuola  ”.  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. 
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mailto:mercatino@scuolamariaimmacolata.org
mailto:amici@scuolamariaimmacolata.org
http://www.scuolamariaimmacolata.org/wp-content/uploads/2022/07/Calendario-AS-22-23-ScuolaMariaImmacolata-GENITORI.pdf
https://scuolaonline.soluzione-web.it/SOL_0368/
https://meet.google.com/nco-fmat-scz
http://www.scuolamariaimmacolata.org/bravi-a-litigare-progetto-per-la-classe-quarta-della-scuola-primaria/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/vedo-sento-parlo-progetto-per-la-classe-quinta-2022-2023/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/una-scuola-emozionante-progetto-per-le-classi-terze-della-scuola-primaria-2022-2023/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/il-servizio-mensa-come-funziona-e-quale-ruolo-ha-la-commissione-mensa/
mailto:segnalazionimensa@scuolamariaimmacolata.org
https://www.coopperlascuola.it/atpc/coopperlascuola/j/home
http://www.scuolamariaimmacolata.org/dall8-settembre-2022-riparte-coop-per-la-scuola/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/dall8-settembre-2022-riparte-coop-per-la-scuola/
https://www.amicidiscuola.com/atpc/amicidiscuola/j/home
http://www.scuolamariaimmacolata.org/aiuta-la-scuola-con-i-buoni-esselunga/


 Grazie  a  queste  inizia�ve  nelle  due  sezioni  della  classe  prima  abbiamo  potuto  installare  due  monitor  intera�vi 
 Promethean  di  ul�ma  generazione,  abbiamo  acquistato  materiale  dida�co  e  recentemente  ordinato  due  nuovi 
 PC  per  l’aula  informa�ca.  La  nostra  scuola  ha  aderito  anche  a  “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. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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