SCUOLA PRIMARIA “G. RODARI” DI FELETTO
Gentili genitori della cl. 1^,
prima di invitarvi a leggere l’elenco del materiale da acquistare, riteniamo importante ricordarvi
che quest’anno, visto il perdurare della pandemia, occorrerà attenersi a precise regole affinchè lo
svolgimento delle lezioni avvenga nel modo più sereno possibile. Avete già ricevuto le circolari
inviate dalla Dirigente Scolastica con chiare indicazioni su come procedere per l’inserimento a
scuola dei vostri figli, noi insegnanti ci limitiamo a comunicarvi che, come previsto dal Protocollo
sanitario, i bambini non potranno lasciare nulla in classe. Riceverete un orario settimanale con le
lezioni previste quotidianamente e tutto il materiale scolastico portato al mattino dovrà essere
riportato a casa all’uscita. Eventuali cambiamenti di attività saranno comunicati sul diario o sul
registro elettronico. La prima settimana di scuola gli alunni dovranno tenere nello zaino un
quaderno a righe, uno a quadretti, il portapenne e il diario.
Certe della vostra disponibilità, vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.
Qui di seguito il MATERIALE OCCORRENTE PER LA CLASSE PRIMA
Un diario scelto dagli alunni;
un portapenne (fornito di matita, gomma, temperino, matite colorate, pennarelli a punta fine,
forbici con la punta arrotondata, colla-stick, righello);
per italiano: un quadernone a righe di 5^ - con margini – con copertina blu e etichetta con nome
(per l’inizio delle attività),
per matematica: un quadernone a quadretti di 1^ (5mm) – con margini – con copertina rossa e
etichetta con nome,
per le altre materie, i 5 quadernoni sono sempre a quadretti – come quello di matematica – ma
cambiano i colori delle copertine: storia (cop. arancione), geografia (cop. rosa), scienze (cop.
verde), religione (cop. gialla), musica (cop. trasparente incolore).
Per ed. all’immagine: un blocco da disegno (fogli già staccati) tipo F2 liscio, una confezione di
acquerelli, una cartellina rigida con elastico, un grembiulino o una vecchia camicia (da portare
nello zaino il giorno della lezione indicato nell’orario).
Per ed. motoria: il giorno indicato nell’orario, i bambini verranno a scuola indossando già la tuta e
una maglietta con le maniche corte. Le scarpe da ginnastica, portate in un sacchetto, saranno
riportate a casa in giornata.
Per l’igiene personale: ogni alunno laverà le mani con il gel disinfettante collocato nell’aula; a
turno, sarà richiesto alle famiglie un rotolo di carta Scottex. Per bere, ciascun bambino porterà la
sua bottiglietta d’acqua (o una borraccia) con il nome. Si raccomanda di portare ogni giorno un
tovagliolo monouso da appoggiare sul banco durante la merenda.
Chiediamo ai genitori di scrivere il nome del proprio figlio su tutto il materiale, di mettere ai
quadernoni le copertine richieste – con le relative etichette – e, quando verranno dati, di foderare
i libri di testo (se possibile, con copertine trasparenti incolore).
Come previsto dal Regolamento di Istituto, i bambini dovranno indossare grembiule blu o blusa.
Cordiali saluti

Le insegnanti

