
 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 “Nino Costa”

 

 CIAO!

TI STIAMO ASPETTANDO PER CONOSCERTI E PER CONDURTI IN UN

VIAGGIO FANTASTICO NEL MONDO DELLE PAROLE, DEI NUMERI E DI

ALTRE MAGIE!

Per il primo giorno di scuola dovrai portare con te:

lo zaino, il portapenne con una matita semplice, una gomma bianca, matite

colorate e pennarelli (12 punta fine e 12 pennarelli a punta grande) un

temperino con serbatoio, una colla stick media, un paio di forbici a punta

arrotondata, un righello da 15 cm, un quadernone a quadretti da 0,5 cm

con margini con copertina blu (matematica), un quadernone a righe di

quinta con margini con copertina rossa (italiano).

Tutto deve avere il tuo nome e cognome ben visibile.

Il diario te lo daremo noi nei primi giorni di scuola.

Indossa abiti comodi e leggeri.

Metti nello zaino uno spuntino leggero (frutta, crackers o biscotti secchi)

per l’intervallo delle 10,30.

 A PRESTO!! LE TUE FUTURE MAESTRE



Nella prima settimana di scuola portare il seguente materiale

 MATERIALE SCOLASTICO E CORREDO PERSONALE CONTRASSEGNATO

CON NOME E COGNOME oltre a quanto già richiesto il primo giorno

 

● un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina bianca

(Religione);

● un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina

arancione (Storia/Tempo);

● un quadernone a quadretti da 1 cm senza margini con copertina verde

(Geografia/Spazio);

● un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina azzurra

(Musica)

● un raccoglitore grande ad anelli con 20 buste trasparenti (Scienze e

inglese)

● una cartellina di cartone pesante con elastico

CORREDO PERSONALE

➢ si consigliano vestiti comodi e pratici;

➢ un sacchetto di stoffa con un ricambio di abiti completo da lasciare a

scuola;

➢ un sacchetto di stoffa contenente scarpe da ginnastica pulite, da tenere a

scuola;

➢ un grembiule o una vecchia camicia per pittura.

Tutto deve avere il nome e cognome dell’alunno ben visibile.

Non acquistare altro materiale; se necessario verrà comunicato nella riunione

dei primi giorni di scuola.

Grazie

Le insegnanti di classe


