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A tutti gli alunni dell’Istituto SANTA GEMMA 

                                            Scuola dell’Infanzia prossimo as 2022/2023 

Carissimi, 
un altro anno scolastico volge al termine. Un anno ancora un po' complicato. Un anno in cui tutti siamo stati 
chiamati ancora a qualche sacrificio ma che ci ha portato via via verso una maggiore normalità, permettendoci 
anche di vivere momenti importanti nell’esperienza formativa dei nostri bambini e ragazzi come le uscite, gli 
spettacoli teatrali, i viaggi d’istruzione, le giornate sportive, i tornei, gli incontri in presenza con esperti, i 
momenti religiosi e i saggi di fine anno…, insomma abbiamo cercato di vivere in sicurezza una vita il più normale 
possibile. I nostri bambini e ragazzi sono cresciuti e maturati con i loro compagni e i loro insegnanti, che sono 
stati sempre loro vicini, con il volto coperto ma con gli occhi sempre vigili e pronti a individuare i bisogni educativi 
dei propri alunni, cogliendone eventuali disagi. Abbiamo fatto scuola! Siamo stati, tutti, cittadini responsabili; 
siamo stati comunità, ognuno secondo il proprio ruolo e la propria responsabilità. I nostri alunni, che hanno fatto 
il maggior sacrificio, dal più piccolo del primo anno dell’infanzia ai più grandi che stanno per affrontare l’esame 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione, sono stati davvero bravi. 
La mia gratitudine va a tutti coloro i quali, in vario modo, hanno lavorato costantemente per il perseguimento di 
un’effettiva crescita della Scuola in tutte le sue dimensioni. A tutti i Docenti per il loro forte contributo alla 
formazione di cittadini consapevoli e socialmente inclusivi e per aver saputo interpretare la dimensione educativa 
e formativa dell’insegnamento.  
Un particolare ringraziamento poi va alla nostra Silvia, insostituibile segretaria, che mi ha sempre supportato con 
generosità nel lavoro di tutti i giorni, nell’organizzazione e nella comunicazione con docenti e genitori. 
A tutti i genitori il mio grazie per la collaborazione e per la responsabilità dimostrati.  
Grazie anche a tutto il personale non docente che, nella crescita e tenuta di questa scuola, ha dato da sempre il 
suo contributo prezioso per renderla non solo sicura ma accogliente e bella. 
A tutta la Comunità della Suore che con amore e dedizione, nella presenza e nei tanti servizi, ha saputo 
trasmettere a tutti la gioia di sentirsi accolti. 
Un grazie speciale infine alla nostra cara suor Silvia, che ora ci sorride dal cielo e che fino all’ultimo non si è 
risparmiata nei mille servizi, dispensando ad ognuno una parola ma soprattutto un sorriso. Siamo certi di aver 
guadagnato un angelo custode in più che veglia sulla nostra Scuola! 
Un saluto e un augurio speciali vanno alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, che sono la nostra 
forza. Che possano riuscire ad imparare da quanto abbiamo vissuto in questo anno scolastico la bellezza del 
dono della vita e percepire nuovi orizzonti di crescita.  
Grazie a tutti e buone meritate vacanze! 
 

Suor Chiara 
 
Ora le ultime comunicazioni: 

 
ORARI PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
 

MEZZANI E GRANDI  

(anche nuovi iscritti di 4 e 5 anni) 
PICCOLI (nuovi iscritti di 3 anni) 

Da LUNEDI’ 5 a MERCOLEDI’ 7 settembre  9.00 – 12.30 
GIOVEDI’ 1 e VENERDI’ 2 settembre  9.30 – 11.00 
con genitore  

Da  GIOVEDI’ 8  settembre orario regolare 9.00 - 16.00 
con servizio di pre e post scuola su richiesta. 

da LUNEDI’ 5 settembre graduale completamento 
dell’orario in base alle esigenze del bambino 
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     CALENDARIO A.S. 2022/2023 
 

INIZIO SCUOLA NUOVI ISCRITTI 1 settembre 2022 

INIZIO SCUOLA MEZZANI E GRANDI  5 settembre 2022 

Festività 

Ponte Solennità di Ognissanti 31 ottobre - 1° novembre 2022 

Ponte Solennità del Santo Patrono e dell’Immacolata dal 7 al 9 dicembre 2022 

Vacanze di Natale/Epifania dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 

Ponte di Carnevale 23 e 24 febbraio 2023 

Vacanze di Pasqua  dal 6 al 12 aprile 2023 

Ponte Festa della Liberazione 24 - 25 aprile 2023 

Festa dei Lavoratori 1° maggio 2023 

Festa della Repubblica 2 giugno 2023 

FINE SCUOLA 30 giugno 2023 

SCUOLA ESTIVA dal 3 luglio al 21 luglio 2023 
 

 
Divisa estiva e tuta, se necessari, possono essere acquistati nella prima settimana di settembre rivolgendosi 
a Suor Giuseppina. 
 
Si ricorda - per chi non avesse ancora provveduto – che è necessario consegnare Il modulo di iscrizione 
per il prossimo anno con il versamento di € 200 per la conferma del posto in segreteria (la scadenza era il 
27/05/2022). 
Gli iscritti alle classi prime di ogni ordine di scuola hanno già effettuato l’iscrizione. 

 
 
CONSEGNA CERTIFICAZIONE ISEE 
Il costo del Servizio Mensa in convenzione con il Comune di Milano varia a seconda dell’ISEE della famiglia 
dell’alunno. Pertanto si prega di consegnare alla Segreteria della Scuola il Certificato ISEE in corso di validità 
rilasciato dagli enti competenti entro il 15/07/2022. Le famiglie che non intendono consegnare l’ISEE 
pagheranno 6 euro giornaliere. 
 

 


