
Alla cortese attenzione 

dei genitori degli alunni  

Classi Prime 

 

Oggetto: Elenco materiale anno scolastico 2019-2020 Incontro serale dell’11 settembre 2019 

 

Gentili genitori, 

                               di seguito troverete l’elenco del materiale richiesto per l’inizio dell’anno 

scolastico 2019-2020.  

7 quadernonia quadretti da 1 cm(due dei cinque resteranno a disposizione in classe per 

sostituire il quaderno terminato) 

Copertine per ricoprire i quadernoni, etichettate con il nome e il cognome del bambino/a, una per 

colore: rosso, giallo, blu, verde, arancione 

1 quaderno piccolo a quadretti da 0,5 cm che avrà la funzione di diario 

Un astuccio completo  

Un astuccio a busta contenente: una gomma bianca morbida 

          un temperino con contenitore 

          una colla stick grande (possibilmente Pritt) 

    forbici con punta arrotondata 

I quaderni dovranno essere già ricoperti con le loro copertine. 

Il primo giorno di scuola chiediamo che il primo giorno i bambini arrivino a scuola solo con 

l’astuccio. 

Le cedole librarie saranno disponibili in segreteria a partire da metà luglio. 

 

AVVISO 

La sera del 4 settembre 2019, alle ore 20.00 presso i locali della sezione primaria, si terrà un 

incontro per l'acquisizione delle credenziali del registro elettronico e per vederne le 

funzionalità. Inoltre verrà presentato il pacchetto gratuito OFFICE 365 A1 che da quest'anno 

il nostro Istituto offre, come ulteriore strumento di lavoro, per facilitare anche la 

comunicazione scuola-famiglia.  

Per accogliere i bambini con maggiore tranquillità e attenzione nella nuova scuola, l’orario di inizio 

attività è previsto per il giorno 11 settembre 2019 alle ore 10.25; insieme ai bambini e agli 

insegnanti trascorrete due ore in cui sarete coinvolti in attività legate al progetto accoglienza.  

La sera dell’11 settembre 2019 alle ore 20.00, presso i locali della Sezione Primaria dell’Istituto 

Comprensivo, si terrà l’assemblea di tutti i genitori delle classi prime per discutere il seguente 

O.d.G.: 

1. Presentazione Team Docenti Classi Prime 

2. Organizzazione delle attività (Progetto Accoglienza, organizzazione oraria, modalità di 

lavoro, modalità di collaborazione scuola-famiglia) 

3. Varie ed eventuali. 



Grazie per la collaborazione 

Gli insegnanti delle classi prime 

 

Capriolo, 26 giugno 2019 


