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Circolare n. 1 

Oggetto: materiale occorrente per tutte le classi anno scolastico 2020/2021 

Gentili genitori, 

Al GENITORI 

p.c. Al DOCENTI 

in attesa di comunicarvi, il 3 settembre, l'organizzazione della prime settimane di scuola, dopo l'approvazione 

del Collegio docenti e del Consiglio di Istituto, vi diamo alcune indicazioni relative ai materiali didattici 

utilizzabili nei diversi ordini di scuole, visto il perdurare dell' emergenza sanitaria da Covid-19. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

I neo-iscritti riceveranno l'elenco dettagliato dei materiali didattici e personali che le bambine e i bambini 

potranno portare a scuola nell'incontro con le docenti, programmato per domani, mercoledì 2 settembre al 

Plesso Penati. 

Tutti gli altri riceveranno in questi giorni dalle maestre sull'account di istituto l'elenco in oggetto. 

SCUOLA PRIMARIA: TUTIE LE CLASSI 

- la quantità del materiale scolastico dovrà essere ridimensionata e non sarà possibile utilizzare i raccoglitori; 

- il materiale sarà solo ad uso personale e non potrà essere prestato; 

- ogni singolo oggetto, anche all'interno degli astucci, dovrà essere prowisto di etichetta con il nome e il 

cognome dell'alunno; 

- si ricorda che il materiale non potrà essere lasciato a scuola, ma verrà trasportato giornalmente nello zaino 

da casa a scuola e viceversa, pertanto i genitori sono invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

date dagli insegnanti; 

- occorre ritirare i libri di testo in cartoleria (dove prenotati) . Si chiede di foderarli con robuste copertine 

trasparenti e di etichettarli. Gli insegnanti di ogni classe comunicheranno successivamente quando dovranno 

essere portati a scuola; 

- portare un astuccio completo a tre scomparti; 

- portare un astuccio di scorta a bustina contenente colla, matita, gomma, temperino con serbatoio. 



);;> CLASSI PRIME 

- n. 1 quadernino a quadretti da 0,5 cm con copertina per awisi, compiti. 

- n. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm. 

);;> CLASSI DALLA SECONDA ALLA QUINTA 

- per le classi seconde N. 1 quadernino a quadretti da 0,5 cm con copertina per avvisi, compiti ... 

- alle classi terze, quarte e quinte verrà consegnato il diario nei primi giorni di scuola; 

- n. 2 quadernoni a quadretti come indicato dagli insegnanti; 

- n. 2 quadernoni a righe come indicato dagli insegnanti; 

- n. 1 bottiglietta/borraccia per l'acqua; 

- le scarpe da ginnastica verranno portate il giorno stesso in cui sarà prevista la lezione, saranno ad uso 

esclusivo delle attività sportive scolastiche e non potranno essere indossate in altri luoghi. 

Informazioni più dettagliate ed eventuali integrazioni a questo elenco saranno fornite dagli insegnanti di 

classe nella riunione di inizio anno scolastico e, eventualmente, anche in itinere. 

SCUOLA SECONDARIA: TUTIE LE CLASSI 

Il materiale sarà solo ad uso personale e non potrà essere prestato, quindi gli astucci dovranno essere 

periodicamente controllati per verificarne il contenuto. 

- nessun materiale potrà essere lasciato a scuola, ma verrà trasportato giornalmente nello zaino da casa a 

scuola e viceversa; gli alunni sono pertanto invitati ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni date dagli 

insegnanti; 

- si chiede di etichettare i libri di testo e di foderarli con robuste copertine trasparenti per poter essere 

periodicamente igienizzati. Gli insegnanti comunicheranno quando dovranno essere portati a scuola. 

Il Regolamento per le attività sportive sarà consegnato e condiviso dai docenti di educazione fisica; si anticipa 

che le scarpe utilizzate durante l'attività di educazione fisica saranno ad uso esclusivo dell'attività stessa e 

non potranno essere indossate in altri luoghi. 

Il primo giorno di scuola tutti gli alunni riceveranno il diario, dovranno avere l'astuccio e un quadernone. 

Vi ringraziamo per la collaborazione e vi chiediamo di tenervi aggiornati sul sito della scuola. Il Dirigente 

scolastico incontrerà su Meet tutti i genitori prima dell'inizio delle lezioni per spiegare l'organizzazione di 

questo particolare anno scolastico. 

Cordiali saluti. 

Gli insegnanti del Comprensivo Il Montalcini 


