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 Circolare n° AS2223/16 

 Milano, 16/01/2023, 

 C  arissimi bambini e carissime famiglie, 

 dopo  le  fes�vità  natalizie  e  la  bella  esperienza  del  Campus  di  Natale  ,  ci  appres�amo  a  vivere  giorni  di  festa  per 
 ricordare  il  santo  che  abbiamo  nel  cuore  e  impresso  nella  storia  della  nostra  scuola:  San  Giovanni  Bosco.  La  sua 
 figura  di  educatore,  padre  e  sacerdote  ancora  ci  parla  e  ci  indica  la  strada  di  un  auten�co  cammino  cris�ano 
 fondato  sull’amorevolezza  e  l’amore  per  la  Chiesa.  La  sua  era  una  pedagogia  che  non  aveva  paura  di  dare  appigli 
 saldi  ai  suoi  ragazzi,  come  un  padre  che  indica  la  strada  per  la  gioia  auten�ca.  Quanto  dobbiamo  imparare  da  lui 
 noi  genitori!  Così  tenta�  di  essere  “campo  neutro”  per  i  nostri  figli,  in  quella  visione  malata  di  libertà  che  �  spinge 
 a non legar� a nulla, a non scegliere e non dire mai un “sì” vero. 

 I momen� in cui lo ricorderemo sono due: 
 ●  Domenica 29 gennaio 2023:  per gli ex alunni e tu�e le famiglie; 
 ●  Martedì 31 gennaio 2023:  per tu� gli alunni in una par�colare giornata di scuola; 

 Pranzo e Tombolata 

 Domenica  29  gennaio  2023  abbiamo  pensato  ad  un  pomeriggio  di  gioia  e  di  festa.  Dopo  la  s.  Messa  in  chiesa 
 siamo tu� invita� ad un pomeriggio di festa presso la scuola parrocchiale. questo il programma: 

 ●  12.30:  pranzo  a  scuola  dedicato  in  par�colare  agli  ex  alunni  e  alle  famiglie  (quota:  10€  adul�,  7€ 
 bambini/ragazzi  fino  a  14  anni;  fratelli:  5€)  Iscrizioni  al  pranzo  via  mail  scrivendo  all’indirizzo 
 amici@scuolamariaimmacolata.org  specificando  cognome  e  nome  dei  partecipan�  entro  domenica  22 
 gennaio. 

 ●  15.30:  Tombolata  in  presenza.  A  tre  anni  di  distanza  dall’ul�ma  festa  in  presenza,  torna  questo  giorno  di 
 gioia  ed  amicizia,  da  sempre  molto  partecipato.  Abbiamo  an�cipato  di  un'ora  l’orario  rispe�o  a  quanto 
 comunicato  nel  calendario  scolas�co.  Puoi  ri�rare  le  cartelle  della  tombola  (  1  cartella:  2€;  3  cartelle:  5€  ) 
 presso  la  por�neria,  tu�  i  pomeriggi  dalle  14.00  alle  18.15  oppure  puoi  chiedere  le  cartelle  via  mail  ad 
 amici@scuolamariaimmacolata.org  (� verranno consegnate il giorno della festa). 

 Solo  per  gli  iscri�  all’A.S.  22/23  è  possibile  richiedere  l’addebito  del  costo  del  pranzo  e  della  cartella  sul  borsellino 
 ele�ronico. 
 Contribuisci  anche  tu  ai  premi  della  tombola!  Hai  ricevuto  a  Natale  qualche  regalo  indesiderato?  Trovi 
 nell’armadio  quel  gioco  che  i  bambini  non  hanno  mai  toccato?  Portali  a  scuola  o  contribuisci  anche  tu  con  un 
 premio per la tombola entro il 20 gennaio. Lasciali quando vuoi in por�neria. 
 Inizia�va  per  gli  ex-alunni.  invia  una  foto  storica  della  tua  classe  alla  mail:  amici@scuolamariaimmacolata.org  e 
 rifalla  il  giorno  della  festa!  Sarà  postata  sui  social  della  scuola  e  diventerà  la  classe  dell’anno  2023.  Vince  la  classe 
 più numerosa e con la foto più bella! 

 Servono  aiu�  per  il  pranzo,  l’alles�mento  della  Tombola,  la  preparazione  dei  premi,  in  ques�  giorni  ma 
 sopra�u�o  in  vista  del  giorno  della  Tombola.  Se  vuoi  dare  una  mano  offrendo  anche  solo  un  po’  del  tuo  tempo, 
 puoi inviare una mail con la tua disponibilità ad  amici@scuolamariaimmacolata.org  . 
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 La festa a scuola 

 Martedì  31  gennaio,  giorno  della  memoria  liturgica  di  S.  Giovanni  Bosco,  vivremo  a  scuola  una  giornata  speciale, 
 in  ricordo  del  santo  di  Valdocco.  Gli  orari  di  ingresso  ed  uscita  resteranno  i  consue�  ma  i  bambini  della  Scuola 
 dell’Infanzia e Primaria passeranno una giornata diversa. 
 Nella  ma�nata  ci  sposteremo  tu�  in  Oratorio  per  alcuni  giochi  prepara�  per  l'occasione.  Dopo  il  pranzo,  la 
 classe  quinta  della  Scuola  Primaria  proporrà  una  “Rappresentazione  della  vita  di  Don  Bosco”  a  tu�  i  bambini 
 della Scuola dell’Infanzia. 
 Non  mancherà,  come  trasmesso  negli  anni  dalle  suore  salesiane,  la  tradizionale  merenda  a  base  di  “pane  e 
 salame”  (a  metà  ma�na  per  la  Scuola  Primaria,  nel  pomeriggio  per  i  bambini  della  Scuola  dell’Infanzia).  A  tu�  i 
 bambini martedì è chiesto di venire con la tuta/divisa della scuola. 

 Da  ul�mo,  desidero  fin  da  ora  invitarvi  tu�  a  partecipare  all’evento  eccezionale  in  programma  per  domenica 
 19  febbraio  2023  alle  16.00  con  Suor  Anna  Monia  Alfieri  ,  legale  rappresentante  dell’Is�tuto  di  Cultura  e  di 
 Lingue  Marcelline,  Ambrogino  d’oro  nel  2020  e  Cavaliere  al  merito  della  Repubblica  nel  2022.  QUI  trovate  tu�  i 
 de�agli  dell’appuntamento,  che  ha  il  �tolo  “Scuola  ca�olica:  scuola  per  ricchi?  La  sfida  del  pluralismo  educa�vo  a 
 par�re dall'esperienza delle scuole ca�oliche a Milano”. 

 Un abbraccio di pace 

 Il Dire�ore (  Mirko Mara  ) 
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