SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO DI FLAIBANO

Alle famiglie e agli alunni che frequenteranno la classe PRIMA
Carissimi, state trascorrendo delle belle vacanze?
Chissà quante esperienze nuove avete fatto!!!
Fra pochi giorni le potrete raccontare ai compagni e alle “nuove” maestre, che
sono curiose di conoscervi...
Ci vediamo LUNEDÌ 12 SETTEMBRE ALLE ORE 8.25 e staremo insieme
fino alle 12.25: questo sarà l'orario della prima settimana, fino a sabato 17
compreso (a proposito...ricordati di portare la MERENDA!!!).
L'assemblea di classe è prevista per venerdì 9 settembre alle ore 18.00
presso i locali della scuola primaria e in quell'occasione saremo a
disposizione per eventuali chiarimenti.
Di seguito presentiamo un elenco del materiale occorrente: ti consigliamo di
contrassegnarlo con il tuo nome e cognome, in modo da poterlo distinguere
da quello dei tuoi compagni: così diventerai più responsabile delle tue cose e
non dovrai chiedere alla mamma di ricomprarle.
I libri di testo verranno consegnati direttamente a scuola, gratuitamente.
Ecco l'elenco del materiale che ti servirà
• 1 zaino
• 1 valigetta di plastica con maniglia
• 1 diario
• 1 astuccio con
o 2 matite n 2 (2B o HB)
o 1 temperamatite
o 1 gomma per matita
o 1 colla in stick
o 1 paio di forbici con punta arrotondata
o 1 righello da 20 cm circa

o pastelli e pennarelli (NON a punta grossa)
• 3 quadernoni a quadretti da 1 cm SENZA bordo laterale, né spirale
• 2 confezioni di fogli a quadretti da 1 cm già forati (tipo quabloc)
• 3 copertine (giallo, verde e blu) per quadernoni, con le alette
• 1 album da disegno
• 1 cartellina con l'elastico (per contenere disegni a scuola)
• 1 busta di plastica trasparente con bottone formato A4.
La busta con bottone dovrà essere portata a casa ogni giorno e riportata a
scuola (ogni giorno): servirà a trovare più facilmente circolari e avvisi da
lasciare a casa, ma anche comunicazioni da compilare, firmare e restituire a
scuola il GIORNO SUCCESSIVO.
Abbiamo finito...vi aspettiamo a scuola.
Le insegnanti

