
 

 

Ai Genitori degli alunni delle future 
classi prime suole Dante e Rinnovata 

Gentilissimi Genitori, 

Vi comunichiamo quali saranno gli impegni dei 
vostri figli nei primi giorni di settembre. 

La scuola inizierà il giorno 7 settembre alle ore 
9.15. Le prime due settimane saranno dedicate all’ 

osservazione dei gruppi durante le diverse attività di studio, lavoro e gioco, per 
consentire la formazione di classi equilibrate tra loro e al loro interno. 

Gli alunni, suddivisi in sette gruppi provvisori (cinque in Rinnovata e due in 
Dante), verranno accolti dagli insegnanti e saranno impegnati in attività di 
laboratorio (musica, agraria, immagine, motoria, psicomotricità). Tutte le attività 
saranno finalizzate alla rilevazione delle capacità degli alunni, della loro 
scolarizzazione, dell’autonomia personale, della socializzazione. 

Vi comunichiamo il calendario delle prime tre settimane: 

da martedì 7 a mercoledì 15, dalle 9.15 alle 11.30, senza mensa;  
 
giovedì 16 e venerdì 17 dalle 9.15 alle 14.00 comprensivo di mensa; 
 
da lunedì 20 a venerdì 24 dalle 9.00 alle 15.00 (con mensa). 
 
Il giorno 17 settembre, nel pomeriggio, verranno comunicate le sezioni di 
appartenenza e le indicazioni per le entrate e le uscite definitive. 
 
Vi chiediamo, fin dal primo giorno, di far portare ai bambini l’astuccio completo 
di forbici e colla, un paio di scarpe da ginnastica pulite in una sacchetta  e un 
cambio completo di abiti; il tutto contrassegnato con  il nome.  
 
Da giovedì 16 e fino a nuove disposizioni, vi preghiamo di dare tutti i giorni ai 
bambini un frutto e/o un pacchetto di crackers o taralli per la merenda del 
mattino. 
 
Materiale necessario da lunedì 20:  
 
GREMBIULE da indossare tutti i giorni (il colore di ogni classe verrà 
comunicato durante i primi giorni); 
DIVISA per le uscite e le feste: camicia bianca, gilet blu, gonna o pantaloni blu; 
SCARPE DA GINNASTICA pulite in una sacchetta, con scritto il nome; 
UNA SACCHETTA CON CAMBIO DI ABITI COMPLETO; 



 

 

ASTUCCIO completo di colla e forbici; 
BUSTINA con due matite di grafite 2HB, due gomme, un temperamatite con 
serbatoio, una colla stick; 
2 QUADERNONI A QUADRETTI di 1cm con margine; 
3 QUADERNONI A QUADRETTI di 0,5cm con margine; 
1 BLOCCO di fogli a quadretti di 1cm; 
1 ALBUM da disegno F4 (24X33) con fogli ruvidi e separati; 
3 CARTELLETTE DI CARTONE RIGIDO CON ELASTICO (gialla, blu e verde); 
5 COPERTINE PER QUADERNONI: rossa, blu, verde scuro, viola e trasparente; 
1 CONFEZIONE (da 25/30) di buste trasparenti spesse. 
NON COMPRATE IL DIARIO: a settembre comprerete quello della scuola. 
Vi consigliamo di etichettare tutto il materiale con nome e cognome. 
 
Infine vi chiediamo anche di ordinare il prima possibile, dal vostro cartolaio di 
fiducia, i seguenti libri di testo: 
 
RELIGIONE AAVV NUOVO ALBERO MERAVIGLIE 1-2-3 U GIUNTI SCUOLA  
 
IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE AA VV LAGO BLU - 1 1 GIUNTI SCUOLA   
 
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO) AA VV LAGO BLU - 2 2 GIUNTI SCUOLA 
  
SUSSIDIARIO (1° BIENNIO) AA VV LAGO BLU - 3 3 GIUNTI SCUOLA   
 
LINGUA INGLESE BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND 
ME FRIENDS 1 1 CELTIC PUBLISHING   
 
LINGUA INGLESE BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND 
ME FRIENDS 3 3 CELTIC PUBLISHING   
 
LINGUA INGLESE BADIOLI CLAUDIA / SLATTERY MICHELLE / PREVITO ISABELLA YOU AND 
ME FRIENDS 2 2 CELTIC PUBLISHING  
 
 

Quando comincerà la scuola, riceverete le cedole necessarie per il ritiro. 
 
Sarà nostra premura comunicarvi tempestivamente eventuali variazioni di 
orari e ingressi, non appena avremo comunicazioni certe sull’organizzazione 
secondo le regole sanitarie. 
 
Grazie e buona estate! 
 
                                                     Le Insegnanti delle future classi prime e 

                                                                                                                                 
Il Dirigente Scolastico  
   Anna Teresa Ferri 


