Istituto San Giuseppe
Scuola Primaria

Via Bolzano, 1 - 37135 VERONA - Tel. 045-500398
e mail: segreteriascuolevr@piccolefigliesg.it – www.scuolasangiuseppeverona.com

“BENVENUTI IN PRIMA” a.s. 2019/2020
Materiale utile:
- Un quadernone a quadretti da 1 cm con copertina rossa per italiano
- “
“
con copertina blu per matematica
- “
“
con copertina rosa per inglese
- Un porta listino per musica
- Un solo quadernone a quadretti da 1 cm con copertina verde per storia, geografia e scienze
- un quadernone a quadretti da 1 cm da tenere in classe
- un quaderno piccolo a quadretti per gli avvisi
- un album da disegno, A4, con fogli lisci
Nell’astuccio:
matita, gomma, temperino, colori a matita, pennarelli, forbicine con le punte arrotondate, colla stick.
Chiediamo che il materiale sia il più pratico e semplice possibile e contrassegnato col nome del bambino o
della bambina.
In un sacchetto di stoffa:
un paio di scarpe da ginnastica con suola chiara da utilizzare solo in palestra.
Inoltre, ogni bambino dovrà portare:
- un tovagliolo di stoffa in una busta contrassegnata con il nome
- un asciugamano contrassegnato col nome
- una confezione di sapone liquido
- “
“
“ fazzoletti
- un cambio (mutandine, pantaloncini e maglietta) in un sacchetto con il nome ( va bene anche quello che
avevano alla scuola dell’infanzia)
- una foto, la più recente possibile (anche stampata col computer) da ritagliare

AVVISI:
1. Nei giorni in cui i bambini avranno Educazione Motoria, dovranno venire a scuola con la tuta da ginnastica
(senza indossare il grembiule azzurro per le bambine e la casacchina blu per i bambini). Per motivi igienici si
ricorda di tenere legati i capelli durante tutte le attività scolastiche.
2. Chiediamo di compilare il foglietto degli indirizzi che verrà dato ai bambini all’inizio dell’anno scolastico con
tutti i possibili vostri recapiti.
3. Ai genitori sarà consentito di salire in aula solo il primo giorno di scuola.
4. Orario primo giorno di scuola, mercoledì 11/9: ore 9.00 – 12.10.
Dal giorno successivo: tempo pieno (8.10 – 16.00)
Il servizio di tempo prolungato fino alle 18 inizierà lunedì 16 settembre.
Le attività extracurricolari verranno presentate in giugno e inviate via mail e inizieranno la prima settimana di
ottobre.
5. I libri di testo arriveranno qui a scuola e verranno consegnati ai bambini dalle insegnanti. I genitori dovranno
solo firmare una cedola.
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI PER LA VOSTRA COLLABORAZIONE
La Direzione e gli insegnanti

