
AI GENITORI DELLE CLASSI PRIME  DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’I. C. ALBANO. 
 
Un caldo benvenuto a tutti i nostri nuovi alunni e alle loro famiglie. 

Data la particolarità della situazione che stiamo vivendo e di tutte le norme 

emergenziali che caratterizzano questo periodo, la scuola ha messo e sta mettendo 

in atto tutte le misure necessarie per ridurre al minimo i rischi.  

Chiaramente sarà un anno molto particolare caratterizzato da regole, norme e 

comportamenti mai avuti in precedenza. Da parte nostra faremo il possibile per 

limitare ai bambini l’impatto che queste norme avranno sulla loro vita scolastica. 

Si richiede la massima comprensione e collaborazione reciproca. 

Data l’impossibilità immediata di avere incontri in presenza, useremo per le 

comunicazioni l’apposito quadernino consigliato tra i materiali che gli alunni 

dovranno portare ogni giorno nel proprio zaino (a scuola non sarà possibile lasciare 

alcun oggetto personale). Gentilmente sulla prima pagina del quadernino scrivere il 

proprio numero di telefono e il proprio indirizzo e-mail. Il quadernino andrà 

controllato ogni giorno per firmare eventuali avvisi. 

I docenti consigliano di acquistare il seguente materiale: 

- 1 quaderno a quadretti da 1 cm (acquistarne in quantità, ma tenerli a casa ed 

inserirli nello zaino quando necessario) 

- 1 quadernino (per gli avvisi) 

- 3 matite a mina morbida 

- 1 gomma per matita 

- 1 temperino con doppio foro con contenitore 

- 1 paio di forbicine a punta arrotondata 

- 1 colla  

- 1 confezione di pastelli colorati di buona qualità. 

È opportuno che tutti i materiali siano identificabili con nome e cognome.  

Ritirare i libri ordinati e tenerli in casa fino a nuova comunicazione. Foderare i libri di 

italiano con foderine di colore giallo; foderare i libri di matematica con foderine di 

colore blu (questo aiuterà i bambini ad identificare il libro giusto da prendere). 

Si consiglia vivamente di foderare i quaderni (inizialmente si utilizzerà un solo 

quaderno per tutte le discipline al fine di alleggerire il peso dello zaino).  

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. Ci riserviamo di dare a breve 

ulteriori indicazioni.  

                                            Buon anno scolastico!  


