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 Milano, 18/11/2022, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 nella  nostra  scuola  prosegue  il  cammino  di  Avvento  che  vi  ho  riassunto  nella  Circolare  12  e  che  trovate  QUI  . 
 Siamo  entra�  ormai  nel  vivo  dell’anno  scolas�co,  dopo  i  primi  mesi  segna�  dai  cambiamen�  e  da  una  prima  fase 
 di  inserimento  ed  accoglienza.  Desidero  ringraziare  tu�  quei  genitori  che  si  sono  messi  in  dialogo  con  la  scuola, 
 senza  appaltare  a  nessuno  il  prezioso  rapporto  che  deve  instaurarsi  all’interno  della  comunità  educante  tra  il 
 docente e la famiglia, nella ricerca costante del bene del bambino. 
 Invito  tu�  a  cercare  sempre  il  conta�o  dire�o  con  la  scuola,  sopra�u�o  a�raverso  i  colloqui  e  le  occasioni  di 
 incontro  -  anche  informale  -  che  il  cammino  scolas�co  ci  consegna.  Le  informazioni  che  arrivano  dai  canali 
 whatsapp  delle  classi  e  dal  confronto  con  altri  genitori  sono  preziose,  perchè  ci  tengono  lega�  al  percorso 
 forma�vo  dei  nostri  bambini  e  ci  offrono  occasioni  di  scambio,  ma  occorre  sempre  andare  alla  fonte,  per  evitare 
 confusione, ambiguità e fake news. 

 Le comunicazioni 

 A  par�re  da  quest’anno  scolas�co  s�amo  u�lizzando  molto  di  più  il  Registro  Ele�ronico  ScuolaOnline  .  In 
 par�colare,  ogni  avviso,  circolare  e  comunicazione  della  scuola  è  visualizzabile  dalla  bacheca  e  dalla  sezione 
 “  comunicazioni  ”  >  “  avvisi  ”.  Non  tu�e  le  circolari  sono  presen�  sul  sito  della  scuola  (a  seconda  dell’importanza  e 
 della  riservatezza  della  no�zia)  e  non  tu�e  le  comunicazioni  sono  inviate  a  tu�e  le  classi.  Sulla  bacheca  e  nella 
 sezione avvisi troverete esclusivamente le no�zie che possono interessare la classe di vostro figlio. 

 Sempre  da  questo  mese  è  possibile  prenotare  l’abbigliamento  scolas�co  dal  registro  ele�ronico  (  sezione 
 “comunicazioni” > “ques�onari”  ).  QUI  trovate tu�e le informazioni. 

 Colloqui con le Docen� 

 Come  già  an�cipato  dalla  circolare  12  e  dal  calendario  scolas�co  ,  da  lunedì  28  novembre  2022  sono  previs�  i 
 colloqui  con  le  docen�  della  scuola  Primaria.  È  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. 
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 Ai  colloqui  (della  durata  di  circa  15  minu�)  è  richiesta  la  presenza  dell'alunno;  chiediamo  di  aiutarci  tu�  a 
 rispe�are orari e tempi. Se il colloquio avviene in orario scolas�co o durante i corsi extrascolas�ci, provvederemo 
 con personale della Scuola ad accompagnare i bambini. 
 I  docen�  sono  ben  coscien�  di  avere  presen�  i  bambini  oltre  che  i  genitori:  il  nostro  principale  interesse  è  che  i 
 bambini siano coinvol� e responsabilizza� in merito al proprio andamento scolas�co. 
 Se  i  genitori  volessero  un  ulteriore  libero  e  incondizionato  scambio  di  opinioni  e  informazioni  volto  al  chiarimento 
 e  alla  crescita  del  bambino,  possono  averlo  da  soli  con  l’Insegnante  nel  restante  tempo  previsto  per  il  colloquio.  I 
 colloqui  si  svolgono  in  presenza  ma  è  possibile,  in  via  straordinaria,  per  impegni  improrogabili  o  mo�vi  di  salute, 
 richiedere  la  modalità  online  (su  Google  Meet)  scrivendo  al  coordinamento  dida�co  all’indirizzo 
 coordinamento@scuolamariaimmacolata.org  . 

 Domenica parte la 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,  con  un  servizio  di  babysi�ng  per  i  figli.  QUI  trovate  tu�  i  de�agli.  Si  tra�a  di  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. 

 Ritorni dalle referen� della Fondazione Guzze� 

 Ricordo  ancora  che  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  .  Invi�amo  tu�  i  genitori  a  collegarsi  con  l’account  google 
 dell’alunno e non con mail personali. 

 Campus di Natale 2023 

 Sono  aperte  fino  a  martedì  6  dicembre  2022  (fino  ad  esaurimento  pos�)  le  iscrizioni  al  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. 
 Sarà  prevista  poi  una  uscita  dopo  il  pranzo.  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.  Il  campus  è  ges�to  da  personale  interno  alla  scuola:  le  educatrici  Maria,  Antonella,  Chantal,  Veronica  e 
 Federica,  insieme  a  tu�o  il  personale  ausiliario.  Inizieremo  l’anno  nuovo  me�endoci  in  cammino  alla  ricerca  della 
 luce di Gesù, in a�esa della festa per la sua Epifania. 

 Le�ure animate e merenda 

 Venerdì  25  novembre  alle  16.00  (come  previsto  dal  calendario  scolas�co)  l’Associazione  AMICI  propone  il 
 consueto  momento  di  animazione  mensile,  questa  volta  pensato  per  tu�  i  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia  e 
 per  le  classi  prime  della  Scuola  Primaria.  L’appuntamento  è  nel  teatro  della  scuola  alle  16.00  per  la  merenda  e 
 alle  16.30  per  lo  spe�acolo  di  Kamishibai.  Per  partecipare  gli  iscri�  devono  accedere  al  registro  ele�ronico 
 ScuolaOnline  (App  o  web)  e  selezionare  la  voce  dal  menù  “comunicazioni”  >  “ques�onari”  .  In  caso  di  problemi 
 invia una mail a  segreteria@scuolamariaimmacolata.org 
 I  non  iscri�  devono  inviare  una  mail  all’indirizzo  amici@scuolamariaimmacolata.org  entro  il  22  novembre.  QUI 
 trovi tu�e le altre informazioni e i de�agli dell’inizia�va. 

 Presepe vivente 
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 “Non  temete  più!":  questa  esortazione  di  San  Paolo  VI  è  ciò  che  desideriamo  comunicare  agli  uomini  e  alle  donne 
 del  nostro  tempo,  del  nostro  quar�ere.  Per  questo  mo�vo,  anche  quest'anno  la  parrocchia  propone  il  Presepe 
 vivente  , un gesto di comunione e di tes�monianza di ciò che ci sta più caro: Gesù Cristo vivo in mezzo a noi. 
 Tu�  sono  invita�  a  partecipare.  Il  gesto  sarà  sabato  17  dicembre  con  inizio  alle  16:00  circa.  Tu�e  le  altre 
 informazioni e i de�agli per partecipare sono sul sito (  QUI  ). 

 Cena di Natale martedì 20 Dicembre 

 Come  previsto  dal  calendario  scolas�co,  martedì  20  dicembre  alle  19.00  si  terrà  a  scuola  la  cena  di  Natale.  Un 
 appuntamento  aperto  a  tu�  per  scambiarci  gli  auguri  prima  delle  feste  e  vivere  una  serata  all’insegna  della  gioia 
 e  della  fraternità.  Iscrivi�  inviando  una  mail  ad  amici@scuolamariaimmacolata.org  o  compila  il  modulo  online 
 presente  nella  sezione  “comunicazioni”  >  “ques�onari”  (Cena  di  Natale  Associazione)  di  Scuola  Online.  Per  menù, 
 cos� e altre informazioni vai  QUI  . 

 Tu�  gli  altri  appuntamen�  prima  di  Natale  e  le  inizia�ve  dell’Associazione  AMICI  li  trovate  riassun�  nella 
 Circolare  12  e  in  questo  ar�colo  sul  sito.  Ricordo  che  c’è  poi  pochissimo  tempo  per  chiedere  i  buoni  di  “  Amici  di 
 scuola  ”  nei  Supermerca�  Esselunga:  spargiamo  la  voce  per  contribuire  a  questa  lodevole  inizia�va  che  ci 
 consente di recuperare materiale dida�co a costo zero per i genitori e per la scuola. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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