Elenco materiale e orari
classe PRIME
a.s.2021/2022
•

8 quadernoni a quadretti di 1 cm con le seguenti copertine:
gialla, blu, arancione, verde, rossa, fucsia/rosa, bianca,
azzurra, trasparente
•
•
•
•
•
•
•

un astuccio completo con: matita, gomma bianca, temperino con contenitore, colla
stick, forbici con punta arrotondata, pastelli e pennarelli
1 cartelletta plastificata con bottone per riporre gli avvisi
1 blocco notes o quadernone fogli bianchi formato A4 per i disegni liberi.
1 diario per i compiti con tanto spazio per scrivere e con i giorni già contrassegnati.
1 risma di carta fogli bianchi per fotocopie
un paio di scarpe da ginnastica contenute in un sacchetto di stoffa per motoria da
lasciare a scuola
una mascherina di scorta in una busta

Si raccomanda di contrassegnare con il proprio nome tutto il materiale richiesto.
PER IL PRIMO GIORNO A SCUOLA portare:
•
•
•
•

Un quadernone a quadretti di 1 cm
La cartelletta per gli avvisi
L’astuccio completo
Il diario

Il resto del materiale verrà richiesto in seguito dagli insegnanti

RITIRO DEI LIBRI DI TESTO
(riportiamo la comunicazione del comune di Gorle del Servizio Scuola)
Dall’anno scolastico (2020/2021) il nostro Comune ha deciso di introdurre una nuova
modalità di gestione delle cedole librarie della scuola primaria. La soluzione prevede
l’abolizione della cedola cartacea e quindi non sarà più necessaria la distribuzione della
stessa a ciascun alunno. PER POTER RICHIEDERE I LIBRI dovrete solamente recarvi dal
vostro libraio di fiducia, con il Codice Fiscale dell’alunno. Il libraio, che si sarà
precedentemente iscritto ad apposita piattaforma informatica dedicata, potrà consegnarvi o
prenotarvi i libri già registrati in piattaforma.
CALENDARIO SCOLASTICO (LE CLASSI PRIME UTILIZZERANNO SEMPRE IL CANCELLINO
N°4 SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA)

 PRIMO GIORNO 13 settembre: ingresso alle h 9.50 dal cancellino di fronte alla
tensostruttura del Palalovato (cancellino n.4)
Uscita ore 11.45 dallo stesso cancellino

 tutti gli altri giorni (dal 14 settembre al 25 settembre)
entrata ore 8.15
uscita 11.45
 dal 27 settembre al 2 ottobre
entrata ore 8.15
uscita 12.45

Per tutto il periodo dell’accoglienza i genitori potranno accompagnare fino alla porta
d’ingresso il proprio figlio cercando comunque di renderlo più autonomo possibile.

N.B. I particolari dell’organizzazione dei primi giorni e degli altri materiali
necessari per le varie attività didattiche, saranno comunicati in seguito.
Ringraziamo per la collaborazione

Le insegnanti delle classi prime

