MATERIALE CLASSE PRIMA a.s. 2020/2021

IMPORTANTE

Quest’anno scolastico la gestione del materiale sarà diversa in quanto alle famiglie
sarà richiesto di acquistare tutto l’occorrente e poi di conservarlo a casa, poiché a scuola
non può rimanere nulla neppure quanto serve per l’educazione motoria.
Gli insegnanti per la prima settimana di scuola scriveranno sul quaderno/diario quali
materiali portare di giorno in giorno.
Quando i bambini avranno l’orario definitivo sarà compito delle famiglie controllare
l’organizzazione dello zaino e assicurarsi che sia presente tutto l’occorrente per le lezioni
del giorno successivo.
● Tutto il materiale deve essere contrassegnato con nome e cognome per evitare che
venga scambiato;
● la scuola non può più mettere a disposizione forbici, colla, colori… e i bambini non
possono prestarsi nulla fra loro;
● ogni bambino si potrà muovere negli spazi comuni (corridoi, bagni, mensa…) SOLO
se indossa la mascherina. Questa dovrà sempre essere riconoscibile dal bambino
(ad es. apporre il nome…), e andrà sostituita tutti i giorni. Se la mascherina sarà di
stoffa va lavata tutti i giorni;
● ogni alunno dovrà avere una mascherina di riserva riposta in un sacchetto
trasparente;
● ogni alunno dovrà avere nello zaino un flaconcino di gel igienizzante riposto in un
sacchetto trasparente diverso da quello della mascherina;
● ogni alunno deve portare a scuola una borraccia che utilizzerà anche in mensa (sui
tavoli non ci saranno le brocche e i bicchieri). La borraccia sarà contenuta in una
sacca apposita. Tutto deve apportare il nome dell’alunno.
● La sacca con le scarpe da ginnastica va portata solo il giorno fissato per la lezione di
educazione motoria. Anche sulla sacca si raccomanda di scrivere il nome e la classe.
Per il primo giorno di scuola si chiede di far mettere in cartella solo quanto
segue:
● astuccio completo (vedi indicazioni sottostanti)
● teca rigida con elastico
● quaderno piccolo che serve come diario

● 3 quaderni maxi a quadretti centimetrati con relativa foderina trasparente

ELENCO MATERIALE
Un astuccio a busta contenete: 1 colla stick grande,1 temperamatite con serbatoio, 1 paio
di forbici con le punte arrotondate, 1 pezzettino di carta vetrata
Un astuccio a scomparti contenente: 2 matite HB (Faber-Castell) una gomma bianca, colori
a matita di buona qualità, pennarelli con punta sottile, 1 righello da 15cm ,
1 quaderno piccolo che serve come diario
1 quaderno maxi con fogli bianchi per disegno libero
2 buste in plastica con bottone formato A5
1 teca rigida con elastico
9 quaderni maxi a quadretti centimetrati da 100g (8 per chi non fa religione )
5 foderine maxi trasparenti (4 per chi non fa religione)
1 pacco di fogli a quadretti centimetrati con rinforzo
2 portalistini, di colore diverso, da 40/50 buste

Il materiale di inglese e tedesco verrà comunicato dalle insegnanti nei primi giorni di scuola.
Si raccomanda di tenere una scorta anche di: matite, gomme, colle, colori …

AVVISI (che troverete anche su REL)
Il primo giorno di scuola gli alunni di classe prima arriveranno a scuola alle ore 8.10.
All’ingresso del cortile troveranno le insegnanti che li accoglieranno e proporranno un
momento di benvenuto insieme ai genitori. Il bambino può essere accompagnato da un solo
genitore a cui verrà chiesto di fermarsi per una mezz’oretta nel cortile della scuola. L’attività
si svolgerà solo in caso di bel tempo. Sia i genitori che i bambini devono indossare la
mascherina.
Si informa inoltre che lunedì 14 settembre alle ore 16.00, presso la scuola primaria di
Denno, si terrà un’assemblea informativa per i genitori di classe prima. Si raccomanda
la partecipazione di un solo genitore per poter garantire il rispetto delle norme anti-Covid19.

