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Oggetto: indicazioni inizio anno scolastico per i genitori dei 
bambini iscritti alle future classi prime 

Buongiorno, nell'impossibilità di poter effettuare, in presenza, la consueta 
riunione informativa d'inizio anno scolastico, rivolta ai genitori 
degli alunni delle classi prime, scriviamo alcune indicazioni per le famiglie. 

 Inizio scuola il 14 settembre alle ore 8:30 per gli alunni di classe prima. 
 Gli insegnanti delle due classi sono: Lazzarin Antonella, Marcon Barbara, Pozzato 

Adriana, Tiozzo Fasiolo Lara. 
 I  primi giorni le attività saranno per lo più orali, si raccomanda di controllare 

comunque i quaderni  per vedere se c’è qualcosa da finire. 
 Si chiede di controllare quotidianamente anche la cartellina degli avvisi. 
 Materiale scolastico: 1 quadernone a quadretti di 1cm con copertina rossa per 

ITALIANO; 1quadernone a quadretti di 1cm con copertina blu per MATEMATICA; 
1quadernone a quadretti di 1cm con copertina gialla per RELIGIONE; altri 5 
quadernoni a quadretti di 1cm + copertina trasparente per le altre materie( STORIA, 
GEOGRAFIA, INGLESE, SCIENZE, MUSICA); astuccio con matita (2B o 2HB), 
gomma, pastello rosso (non servono le penne in  questo primo  periodo), 
temperino con serbatoio, pastelli e pennarelli, forbici con punte arrotondate, 
righello, colla stick (non colorata); 1 confezione di regoli per matematica ( anche 
usata da fratelli o cugini gli anni precedenti); 2 cartelline con elastico (una conterrà 
l’album da disegno, l’altra libro+ quadernone e lavoretti di inglese); album da 
disegno con fogli già staccati  (F4- lisci-24x33cm-220g/m); una cartellina 
trasparente con bottone per gli avvisi; un paio di scarpe da ginnastica in un 
sacchetto per educazione  motoria; un tovagliolo per la merenda. 

  E’ OPPORTUNO CHE TUTTO IL MATERIALE SCOLASTICO E IL VESTIARIO 
SIA ETICHETTATO CON NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A. 

 Si raccomanda la puntualità degli alunni in entrata e all’uscita, secondo le modalità 
che verranno comunicate nel sito dell’istituto. 

Cordiali saluti 

Le insegnanti delle classi prime 
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