PER I BAMBINI E LE BAMBINE DELLE FUTURE CLASSI PRIME
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4

“A casa io gioco
A scuola io faccio
A casa è il mio fuoco
A scuola è il mio abbraccio (...)
A casa io sono
A scuola divento
A casa c'è sole
A scuola c'è vento
A casa io chiedo
A scuola rispondo
A casa c'è il nido
A scuola c'è il mondo”
da RIME RAMINGHE, di Bruno Tognolini

Carissimi bambini e carissime bambine,
in attesa di accogliervi a settembre nelle vostre nuove scuole, desidero salutarvi e
dirvi che vi stiamo aspettando, per cominciare insieme un percorso pieno di scoperte e
di curiosità.
Sarà un percorso che richiede il vostro impegno e la vostra buona volontà, un
percorso che vi regalerà soddisfazioni ed entusiasmo.
Percorreremo una strada che vi porterà a costruire il vostro futuro. E questo percorso
lo si farà tutti insieme, noi con voi, insegnanti ed alunni, scuola e famiglie.
Vi auguro quindi buona estate e vi aspetto, insieme alle vostre insegnanti, a
settembre.
Per le famiglie.
Il diario per le comunicazioni scuola/famiglia verrà fornito direttamente dall’Istituto,
non dovrà quindi essere acquistato.
Nei primi giorni di settembre si terrà un incontro con le insegnanti. Sarete
tempestivamente avvisati in merito a giorno e ora. Cordiali saluti,
il Dirigente Scolastico
Daniele Benedetto

SCUOLA PRIMARIA DI BURIASCO
ELENCO DEL MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA

●

Portapenne completo di: matite (HB 2), gomma, temperino, pastelli, pennarelli,
colla stick, forbici dalla punta arrotondata;

●

1 quadernone a righe di quinta con i margini e copertina blu e 1 quadernone a
righe di prima con i margini senza copertina, per Lingua Italiana;

●

4 quadernoni a quadretti grandi (5 mm) con i margini e relative copertine
(giallo, arancione, rosso, verde) per Matematica, Scienze, Storia e Geografia;

●

1 quadernone a quadretti grandi (5 mm) con margini e copertina trasparente
per Inglese;

●

1 quadernone a quadretti grandi (5 mm) con margini e copertina trasparente
per Religione;

●

fazzoletti di carta;

●

un sacchetto di stoffa con un paio di scarpe da ginnastica per la palestra, una
maglietta, un paio di calze ed un eventuale cambio;

●

un ombrello da lasciare a scuola per spostarsi in mensa;

●

una cartellina rigida con elastico per raccogliere i disegni.

Tutto il materiale dovrà essere etichettato con il nome del bambino/a.

BUONA ESTATE E A PRESTO!

