a.s. 2021/2022
AVVIO ANNO SCOLASTICO – INDICAZIONI ORGANIZZATIVE

Giovedì 16 settembre 2021 – Cortile interno edificio E.Tommasone
le classi 1^A e 1^B entreranno alle ore 9,30
le classi 1^C e 1^D entreranno alle ore 10,00.
Per tutte le classi l’uscita è fissata alle ore 13,00 .
GREMBIULE
Il grembiule blu sarà indossato tutti i giorni ad eccezione del giorno di
lezione di Educazione Fisica, secondo l’orario scolastico che sarà
comunicato successivamente.

ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME SEZZ: A-B-C-D

LIBRI
Ciascun alunno/a ha a disposizione un corredo librario che dovrà essere
così preparato:
- tutti i libri dovranno essere contrassegnati con un’etichetta adesiva con
il nome e cognome dell’/la alunno/a;
-le etichette andranno poste sulle copertine originali dei libri (sotto alle cover) preferibilmente in
alto;
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- tutti i libri andranno foderati (a casa) con copertine trasparenti.
N.B.:
1. Fin dalla prima settimana di scuola, gli alunni porteranno nello zaino due quadernoni: uno
intelligente a righe di prima e uno a quadrettoni di un centimetro.
I libri saranno richiesti successivamente, dopo il periodo dedicato all’accoglienza degli alunni.
2. Non sarà possibile lasciare il materiale didattico a scuola.
COPERTINE

Tutti i quaderni di ciascun alunno/a dovranno essere ricoperti con
copertine colorate come di seguito indicato:
1. rosso per il quaderno di italiano,
2. blu per il quaderno di matematica.
Ulteriori quadernoni saranno richiesti dopo questa prima fase di avvio.
N.B.:
1. Si prega di ricoprire tutti i quadernoni a casa.
2. Le etichette con nome e cognome dovranno essere ben visibili.
3. È utile che ogni bambino disponga di un quadernone a righi e di uno a quadretti a scuola. Tali
quaderni, non foderati, ma con l’etichetta identificativa, saranno custoditi dall’insegnante.
ASTUCCIO

Ciascun alunno/a dovrà avere:
- 1 astuccio completo con matite colorate (pastelli), 2 matite, 1 gomma
bianca, temperamatite con serbatoio, forbici con punta arrotondata, 1 colla stick, pennarelli a
punta fine e/o doppia (le penne cancellabili ed altro materiale saranno successivamente richiesto
dalle insegnanti).
N.B.:
Si raccomanda di contrassegnare a casa TUTTO il materiale dell’astuccio con un’etichetta adesiva
riportante il nome e cognome dell’alunno/a (possibilmente, con pennarello indelebile e ricoperto
con scotch trasparente).

DIARIO

1. Il diario non sarà utilizzato nel corso di quest’anno scolastico.
2. I compiti assegnati saranno appuntati sui quaderni, cosi come gli avvisi scuola-famiglia (che
dovranno essere sempre letti e firmati).
3. Le assenze degli alunni dovranno essere giustificate su un quaderno (quello della prima ora).

Pag.2 di 3

MERENDA

1. La merenda dovrà, preferibilmente essere sana, varia e leggera (non deve sostituire un pasto);
da evitare patatine, cioccolata, pizza, rustici, merendine farcite con creme o simili e tutto ciò
che può macchiare.
2. Per l’acqua, utilizzare borracce ecologiche (Plastic free).
3. Non è consentito portare a scuola bevande in lattina o in bottiglietta di vetro.
FAZZOLETTI

Ciascun alunno/a dovrà sempre avere con sé, nello zaino o nella tasca del grembiule, un
pacchetto di fazzoletti di carta.
N.B.:
Nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione Covid-19, è opportuno che ogni
alunno/a abbia nello zaino una mascherina di riserva, custodita adeguatamente.
Eventuali integrazioni del materiale saranno richieste dalle insegnanti, successivamente ai
primi giorni di scuola.
REGISTRO ELETTRONICO

Anche quest’anno scolastico, i genitori degli/le alunni/ne della nostra Scuola primaria e Secondaria
di I grado avranno accesso, tramite credenziali personali, al Registro elettronico – Area riservata
alle famiglie. In quest’area sarà possibile per ciascuno prendere visione delle presenze, delle
assenze, degli avvisi, delle giustifiche delle assenze del/la proprio/a figlio/a, gli argomenti trattati in
ciascuna disciplina e i compiti assegnati. Inoltre, ogni genitore, potrà visualizzare anche le
valutazioni (intermedie e/o finali) disciplinari relative al/la proprio/a figlio/a e le eventuali annotazioni
disciplinari. Le credenziali personali, per coloro che non le avessero ancora ritirate, saranno
disponibili mercoledì 15 o in altro giorno rivolgendosi presso gli uffici di segreteria.
Con l’auspicio di un’ottima e proficua collaborazione, anticipatamente si ringrazia.
Le insegnanti delle classi Prime
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