PROMEMORIA PER I GENITORI

CLASSI PRIME
PLESSO DE AMICIS / SAN DOMENICO SAVIO
A.S. 2019/2020
SETTIMANA DELL’ACCOGLIENZA dal

16/09 AL 20/09

Il primo periodo di scuola verrà dedicato ad attività di accoglienza e verrà usato un solo quaderno a
quadrettoni per tutte le discipline. Successivamente si passerà all’uso del quaderno di ciascuna
disciplina.

Portare:
•

ASTUCCIO completo di:
− Due matite numero 2
− Penne cancellabili rossa, blu, verde.
− Colori a matita (no spirito)
− Gomma per matita
− Colla stick
− Forbici con punta arrotondata
− Temperino con serbatoio contenitore (semplice, senza giocattoli annessi).
− Astuccio a bustina per contenere temperamatite, colla, forbici.
Tutto il materiale (anche i singoli pastelli) all’interno dell’astuccio deve essere contrassegnato.

•

Diario

•

Numero 1 quadernone a quadretti da 10 mm con foderina trasparente ed etichetta con nome e
cognome (ACCOGLIENZA)

•
•

Libri foderati con copertina trasparente ed etichettati con nome e cognome
numero 1 foto recente piccola.

MATERIALE PER ATTIVITÀ DIDATTICHE DISCIPLINARI
•

Numero 1 quadernone a righe con foderina gialla (ITALIANO)

•

Numero 1 quadernone a quadretti da 10 mm foderina rossa (MATEMATICA)

•

Numero 1 quadernone a quadretti da 10 mm foderina blu (SCIENZE)

•

Numero 1 quadernone a quadretti da 10 mm foderina verde (GEOGRAFIA)

•

Numero 1 quadernone a quadretti da 10 mm foderina arancione (STORIA)

•

Numero 4 quadernoni a quadretti da 10 mm foderina trasparente (MUSICA, ARTE E
IMMAGINE, RELIGIONE,INGLESE).

•

Per arte e immagine :cartelletta alta 4 cm con elastico,album con fogli ruvidi ( Con margini per
scuola S.D.SAVIO) da 220g,album con fogli colorati.

•

Quaderno raccoglitore ad anelli con bustine trasparenti etichettato sul dorso.

I quaderni devono essere etichettati con nome, cognome e classe.
•

I genitori si accorderanno per fornire un rotolo di Scottex, un sapone liquido, carta igienica, una
risma di fogli A4 successivamente la fornitura del materiale sarà gestita dal genitore
rappresentante una volta eletto (seguirà comunicazione).

COLAZIONE
•

Tovaglietta da poggiare sul banco.

•
•
•

Acqua in borraccia leggera (no bottiglietta di plastica).
Fazzolettini di carta.
Evitare cibi pesanti e unti : no patatine, pizzette ricche di olio, bevande gassate, thè ecc….

CONSIGLI PRATICI E COMUNCAZIONI VARIE
I genitori sono invitati a:
•

Controllare giornalmente i quaderni e firmare eventuali avvisi sul diario.

•

Scrivere sul diario, con sollecitudine, i numeri di reperibilità della famiglia.

•

Far presente alle insegnanti eventuali problematiche di salute come allergie alimentari,ecc.

•

ARRIVARE PUNTUALI A SCUOLA per evitare interruzioni delle attività e disagi per alunni e
docenti. La puntualità è fondamentale per un avvio sereno della giornata lavorativa.

•

Si consiglia di evitare di far portare ai bambini materiali,oggetti e giochi che esulano dal
materiale didattico richiesto.

•

All’uscita gli alunni saranno consegnati ai genitori o persona maggiorenne da essi delegati (la
delega che deve essere consegnata a scuola è disponibile sul sito)

•

In caso di ritardo dei genitori all’uscita l’alunno verrà accompagnato al post-scuola ( a carico del
genitore).

•

In caso di uscita anticipata o di ritardo per gravi motivi va compilato il permesso all’ingresso.

•

DIVISA SCOLASTICA: per le prime settimane di scuola tutti gli alunni indosseranno maglietta
bianca, pantaloni blu/ jeans ( in caso di caldo eccessivo pantaloni sul ginocchio) ,scarpe chiuse. I
bambini devono saper allacciare le scarpe per evitare inciampi e cadute.

BUON ANNO SCOLASTICO A TUTTI E GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE
LE MAESTRE

