
1 |  ANNO SCOLASTICO 2022-2023  |  CIRCOLARE INFANZIA

CIRCOLARE 18

PARROCCHIA S. DIONIGI IN SS. CLEMENTE E GUIDO - MILANO
Scuola dell’Infanzia Paritaria Parificata (D.M. 997 25/01/2002) Cod. Mec. MI1A24800L
Scuola Primaria Paritaria Parificata (D.M. 370 10/01/2002) Cod. Mec.  MI1E074009

Sede operativa: Viale Suzzani 64, 20162 Milano; Sede legale (Ente Gesto-
re): Largo S. Dionigi in Pratocentenaro, 1 20162 Milano; tel: 02/6426025; 

email: segreteria@scuolamariaimmacolata.org; 
post-scuola: prepost@scuolamariaimmacolata.org

Iban (BPM): IT36F0503401746000000024575; C.F: 80098770151; 
P.IVA: 13224300155 - www.scuolamariaimmacolata.org - 5X1000: Inserisci 

in dichiarazione dei redditi il C.F. codice fiscale 97886640156

• Un nuovo modo di comunicare - introduzione del Direttore NOVITÀ
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• La Festa e le Vacanze di Carnevale da venerdì 24 febbraio

• Il sondaggio verso l’estate 2023

• Un grazie ed un invito

• L’incontro con Suor Anna Monia Alfieri, domenica 19 febbraio

Carissimi bambini e carissime famiglie, 
questa circolare, strutturata diversamente dalle precedenti, è frutto del confronto e del 
contributo dei genitori membri del Consiglio di Istituto. Desideriamo trovare forme nuo-

ve, semplici e dirette per rendere la comunicazione della nostra scuola sempre più agevole, 
veloce ed efficace. Sappiamo che i tempi stretti, la vita frenetica, la stanchezza e le forme di 
comunicazione non sempre efficaci, spesso non agevolano uno scambio di informazioni veloce 
ed immediato. Per questo desideriamo trovare le vie per tenere insieme:
• Una comunicazione che non sia solo vuota trasmissione di informazioni ma che si preoccupi 

di essere portatrice di senso. Occorre approfondire e spiegare eventi ed iniziative, così da 
non cadere mai nella ripetizione di tradizioni o date ogni anno sempre uguali, con un “copia 
e incolla” che svuota di credibilità ogni appuntamento. Per fare questo due righe striminzite 
non bastano. 

• Una chiara trasmissione degli avvisi, così da non perdersi appuntamenti ed evitare di affi-
darsi ad altre vie non ufficiali per non dimenticarsi nulla del percorso scolastico del proprio 
figlio. Per fare questo occorre capacità di sintesi e attenzione.

È ovvio che, per quanto possiamo sforzarci nel cercare di migliorare, resta essenziale l’interes-
se e la disponibilità a leggere ed ascoltare da parte delle famiglie. Ringrazio davvero i consi-
glieri per lo stile dialogico e costruttivo, che è sempre il metodo da seguire per far sì che le cose 
cambino. Sentenze, giudizi, chiacchiere, sterili polemiche, chiusure, sfiducia, disistima, pregiu-
dizi, sono mattoni che costruiscono muri difficili da abbattere. Muri che diventano labirinti da 
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cui è complicato uscire. E “dove c’è un muro c’è chiusura di cuore” (Papa Francesco). 
Ho ancora in mente lo spettacolo realizzato dai nostri ragazzi di quinta il giorno della festa di 
S. Giovanni Bosco: con la loro semplicità hanno dipinto il ritratto di un uomo che, attraverso la 
sua storia di fede e coraggio, ha saputo abbattere muri all’apparenza invalicabili. Nella nostra 
scuola - che ha l’ambizione di essere non solamente un’istituzione dedita alla trasmissione di 
conoscenze, ma una comunità educante al servizio dei più piccoli - non avvenga diversamente. 
Le novità introdotte, frutto del confronto con i genitori e del desiderio di migliorarci, sono:
• Distinzione delle circolari tra Infanzia e Primaria; le informazioni valide per tutti saranno pre-

senti in entrambe le circolari. 
• Presenza di un sommario introduttivo all’inizio della circolare. Creazione di un pdf interatti-

vo, con collegamenti e link. Su ogni circolare troverete sempre il collegamento al calendario 
scolastico, su cui sono già visualizzabili tutti gli appuntamenti principali e le festività. Trovate 
già in questa circolare diversi rimandi al sito della scuola.

Ricordo poi che sulla bacheca del registro elettronico (e nella sezione “avvisi”) trovate tutte le 
comunicazioni della scuola. News ed approfondimenti sono poi visualizzabili sul sito scuola-
mariaimmacolata.org, dove trovate anche la sezione modulistica, il virtual tour della scuola, i 
bilanci, le iniziative dell’Associazione AMICI, il progetto educativo, il PTOF e molto altro.  

Incontro con Suor Anna Monia Alfieri domenica 19 febbraio 2023

Domenica 19 Febbraio 2023 alle ore 16.00, la Scuola parrocchiale Maria Immacolata, in col-
laborazione con il Decanato Niguarda-Zara, propone la conferenza “Scuola cattolica: scuola 
per ricchi? La sfida del pluralismo educativo a partire dall’esperienza delle scuole cattoliche 
a Milano”. Presente all’incontro l’Ambrogino d’oro 2020 e Cavaliere al merito della Repubblica 
2022, Suor Anna Monia Alfieri. Suor Anna Monia è legale rappresentante dell’Istituto di Cultura 
e di Lingue Marcelline, laureata in giurisprudenza ed in economia, da anni si impegna per la 
libertà di scelta educativa in Italia. 
Nel nostro paese, a quindici anni dalla legge n. 62/2000, che ha definito il Servizio Nazionale di 
Istruzione costituito dalla scuola pubblica statale e paritaria, la famiglia non ha ancora il pieno 
esercizio della libertà di scelta in un reale pluralismo educativo.

All’incontro di domenica 19 febbraio, oltre a Suor Anna Monia Alfieri, sarà presente anche il De-
cano di Niguarda – Zara,  padre Luca Zanchi e la coordinatrice didattica della Scuola parrocchia-
le Luigi Cislaghi, Lucia Rocco. Relatore dell’incontro sarà don Giovanni Pauciullo, Parroco della 
Parrocchia S. Dionigi in Ss. Clemente e Guido.

Carnevale

Giovedì 23 febbraio 2023 festeggeremo il carnevale ambrosiano nella nostra scuola. Come 
per la festa di San Giovanni Bosco di martedì scorso, i bambini dovranno presentarsi a scuola 
con la tuta/divisa scolastica negli orari consueti (orari di ingresso e uscita non cambiano). Chie-
diamo ai bambini di non venire con maschere o vestiti di carnevale già confezionati perchè 
prepareremo a scuola gli abiti e le maschere. È prevista nel corso della mattinata una sfilata 
nel cortile della scuola, un laboratorio che coinvolgerà i bambini della classe quarta insieme ai 
bambini della Scuola dell’Infanzia e non mancherà la merenda a base delle tradizionali “chiac-
chiere”, offerte dalla scuola. 
Dopo la scuola, a partire dalle 16.00, l’Associazione a sostegno della scuola AMICI propone un 
pomeriggio di giochi e divertimento. Nel cortile della scuola sarà allestito un circuito di Kart a 
pedali pensato per tutti i bambini della Scuola Primaria. I bambini della Scuola dell’Infanzia non 

https://scuolaonline.soluzione-web.it/SOL_0368/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/virtual-tour/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/amministrazione-trasparente/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/associazione/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/progetto-educativo/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/piano-formativo/
http://www.scuolamariaimmacolata.org/associazione/
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possono partecipare al circuito kart perchè non adatto alla loro età. Tuttavia, sarà presente an-
che uno stand per una speciale merenda di carnevale a partire dalle 16.00, pensato anche per 
i più piccoli. Sarà possibile partecipare alla merenda segnalando la propria presenza tramite 
QUESTO modulo google e lasciando presso lo stand della merenda in cortile un’offerta per co-
prire i costi. 
I non iscritti al post-scuola potranno partecipare solo se sarà presente un genitore. Senza la 
presenza del genitore occorrerà chiedere a prepost@scuolamariaimmacolata.org il post-scuola 
giornaliero, in modo da garantire la sorveglianza del bambino. 
È necessario compilare il modulo online (CLICCA QUI) entro il 22 febbraio 2023.
Ricordo che, come previsto dal calendario scolastico, venerdì 24 febbraio la scuola sarà chiusa 
per le vacanze di carnevale. 

Sondaggio verso l’estate 2023

Con la Circolare 17 avete ricevuto le proposte della Parrocchia S. Dionigi in vista del tempo esti-
vo.  L’invito è quello di partecipare al sondaggio (se non lo hai ancora compilato clicca QUI) 
proposto entro domenica 12 febbraio, così da poter strutturare con precisione le iniziative in 
campo. Non è in alcun modo una iscrizione o pre-iscrizione ma solo un mezzo per capire i reali 
bisogni delle famiglie. 
La Scuola dell’Infanzia terminerà venerdì 30 giugno. Dal mese di luglio, invece, viene proposto 
il Centro Estivo con la collaborazione delle nostre educatrici (Maria, Veronica, Antonella…). Le 
iscrizioni al Centro Estivo si raccoglieranno presso la segreteria della scuola, con agevolazioni 
per i fratelli e per chi iscrive per tempo i bambini. Ci sarà la possibilità di iscrizioni settimanali e le 
attività verranno strutturate su una programmazione settimanale, con giochi, tornei, laboratori 
e attività specifiche per i più piccoli. 
È già attiva la mail centroestivo@scuolamariaimmacolata.org e dal mese di marzo sarà disponi-
bile (sul sito e nell’atrio della scuola) la Guida con tutte le informazioni e i dettagli. 

Un grazie ed un invito
Anche quest’anno stiamo ricevendo tante domande di iscrizione. Desidero ringraziare tutti quei 
genitori che, cogliendo lo spirito comunitario e famigliare che vuole contraddistinguere la no-
stra realtà educativa, hanno consigliato la Scuola Maria Immacolata ad amici e conoscenti e 
hanno scelto di porsi in uno stile di dialogo e confronto. L’alleanza educativa tra scuola e fami-
glia si costruisce così, sul collante della fiducia e della relazione, con rispetto e chiarezza dei ruo-
li. Nelle tante occasioni di fraternità ed incontro, che profumano di “famiglia di famiglie”, vissute 
in occasione del Natale e della Festa di S. Giovanni Bosco (penso alla cena del 20 dicembre o al 
pranzo e la tombolata di domenica 29 gennaio) si toccava con mano la bellezza del sentirsi co-
munità gioiosa con lo stile del Vangelo. L’invito che faccio a tutti è quello di non perdersi queste 
opportunità, che non tolgono nulla alle feste di classe o ai momenti più “intimi”, ma che hanno 
la grande forza di abbracciare tutto il mondo che ruota attorno alla nostra scuola e farci incon-
trare con altre famiglie. Affinchè lo stare insieme non sia solo affinità d’esperienze o scambio di 
favori ma nasca dal condividere un progetto. Di più: condividere un sogno, direbbe Don Bosco.

Un abbraccio di pace

Il Direttore
Mirko Mara

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL55Nz3wnyWlh4oQjnGERdXe_cHfxkL0mBmQMNWDCAQt3RnQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfL55Nz3wnyWlh4oQjnGERdXe_cHfxkL0mBmQMNWDCAQt3RnQ/viewform
http://www.scuolamariaimmacolata.org/circolare-del-30-gennaio-2023-centro-estivo-e-proposte-pastorali/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8XEM9dnNPWV4VfKZk7aB_NNQf87Ft82kwOvXiRMR5kgImZw/viewform
http://www.scuolamariaimmacolata.org/centro-estivo/
mailto:centroestivo%40scuolamariaimmacolata.org?subject=
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