
Ai genitori degli alunni delle classi prime La Quercia
dell’Istituto Comprensivo “P. Egidi”

Le insegnanti delle classi prime della scuola primaria La Quercia danno il benvenuto ai
piccoli alunni e ai loro genitori.

INFORMAZIONI GENERALI:
Per motivi di sicurezza, non sarà possibile lasciare a scuola nessun tipo di materiale
scolastico. E’ perciò indispensabile che nello zaino ci sia tutto l’occorrente per poter svolgere
le attività didattiche della giornata.
Per evitare di far portare ai bambini uno zaino troppo pesante, si raccomanda di inserire solo
il materiale necessario allo svolgimento delle attività giornaliere che verranno comunicate
appena sarà disponibile l’orario di classe.
Si ricorda che non è consentito portare a scuola giocattoli o altri oggetti di uso personale.
Si consiglia di consultare costantemente il registro elettronico Argo e la piattaforma GSuite
per le varie comunicazioni.
I bambini maschi indosseranno il grembiule  nero , le femmine il grembiule bianco.

MATERIALE SCOLASTICO:
(tutto deve essere rigorosamente etichettato con nome, cognome , classe e materia
così come previsto dal protocollo di sicurezza al fine di facilitare il riconoscimento dei
quaderni da parte dei bambini).
Si richiede:

● Per italiano: 1 quadernone a quadretti da 5 mm
● Per matematica e scienze: 1 quadernone unico a quadretti da 5 mm
● Per  geografia: 1 quadernone unico a quadretti da 5 mm
● Per storia : 1 quadernone unico a quadretti da 5 mm
● Per inglese: 1 quadernone a quadretti da 5 mm
● Per religione: 1 quadernone a quadretti da 5 mm
● Per arte e musica un unico quaderno a quadretti da 5 mm

Il suddetto materiale e i libri delle varie discipline devono essere portati a scuola seguendo
l’orario della classe o le indicazioni delle insegnanti.

Deve essere sempre disponibile nello zaino, accuratamente etichettato, il seguente
materiale:

● L’astuccio, che deve contenere:
- almeno 3 matite temperate
- almeno 2 matite rosse
- 1 temperamatite con il serbatoio
- 1 gomma bianca da cancellare
- colori pastello temperati
- pennarelli
- forbici con le punte arrotondate
- colla stick



- 15 fogli bianchi A4 in una bustina trasparente etichettata
(Si ricorda che per motivi di sicurezza ogni alunno deve utilizzare esclusivamente il proprio
corredo scolastico, pertanto si consiglia di lasciare nello zaino del materiale di riserva.)

Etichettati dovranno essere anche:

● un quadernone da utilizzare nelle pause per i disegni
● due pacchetti di fazzoletti di carta
● un flaconcino di gel disinfettante
● una busta/scatola contenente la merenda
● una borraccia (preferibile) o una bottiglietta d’acqua
● una bustina trasparente chiusa con una mascherina chirurgica di riserva

Non occorre il diario.

RICORDIAMO DI ETICHETTARE TUTTO IL MATERIALE

Le insegnanti augurano a tutti gli alunni un sereno anno scolastico e
ringraziano della collaborazione.


