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Oggetto orario scolastico dal 12 al 16 settembre 2022
Si comunica che lezioni, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Istituto n. 29/2021-22, avranno inizio il
giorno 12 settembre pv.
Dal 12 al 16 settembre 2022 compreso, la scuola Primaria effettuerà il seguente orario provvisorio:
 SOLO PER IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2022
Classi 1 A

LE CLASSI PRIME osserveranno il seguente orario:

ENTRATA ORE 9.00 – USCITA ORE 12.05

Classi 1C – 1D

ENTRATA ORE 9.00 – USCITA ORE 14.15 ( Uscita dopo la mensa)

TEMPO AMERIDIANO
CLASSI DALLE SECONDE ALLE QUINTE

ENTRATA ORE 8.05 – USCITA ORE 12.05

TEMPO PIENO
CLASSI DALLE SECONDE ALLE QUINTE
ENTRATA 8.15 – USCITA ORE 14.15 ( Uscita dopo la mensa)

Dal 13 settembre osserveranno l’orario sotto riportato
TEMPO ANTIMERIDIANO
ENTRATA ORE 8.05 – USCITA ORE 12.05
TEMPO PIENO

ENTRATA 8.15 – USCITA ORE 14.15 ( Uscita dopo la mensa)

Si coglie l’occasione per augurare a tutti gli alunni, le loro famiglie e al personale scolastico
un sereno avvio di anno scolastico.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Federica Alessandra Inches
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, comma. 2, D.lg
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Anno scolastico 2022/2023

CLASSE I A
•

Astuccio contenente: matita, gomma morbida bianca, temperino con raccoglitore, pastelli, pennarelli,

colla stick, forbici a punta arrotondata, righello;
•

n. 7 quadernoni a quadretti da ½ cm con il margine per:
-

italiano con copertina arancione

-

matematica con copertina rosa

-

scienze con copertina verde

-

storia / geografia con copertina rossa

-

musica con copertina bianca

-

religione con copertina trasparente

-

inglese con copertina trasparente

•

fogli, blocco o quaderno per i disegni nei momenti liberi

•

diario

•

tovaglietta per la merenda, borraccia con acqua, fazzoletti.

CLASSE I C – I D
•

Astuccio contenente: colori e pennarelli, matita, gomma per cancellare, un piccolo righello, un

temperino con contenitore, forbici a punta arrotondata, colla stick grande
•

n. 7 quadernoni a quadretti da ½ cm con il margine con copertine plastificate di colore:
- Italiano: rosso
- Matematica: blu
- Storia: giallo
- Geografia: arancione
- Scienze: verde
- Inglese: celeste
- Religione: trasparente

•

un quadernone senza copertina per le attività libere

•

un quadernino piccolo (no il diario) per le comunicazioni scuola-famiglia

•

una tovaglietta per la merenda, una borraccia o un bicchiere.

Cortesemente, si chiede che il materiale e tutti i quaderni vengano foderati secondo le indicazioni e
contrassegnati dal nome.
Ringraziamo fin da ora per la Vostra attenzione e collaborazione e cogliamo l’occasione per augurare a tutti
buon anno scolastico.
Il primo giorno di scuola dotare i bambini di uno zaino contenente due quaderni, l’astuccio, la merenda e
l’acqua.

Le maestre

