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Buongiorno gentili genitori, 
con la presente vorrei comunicarvi alcune informazioni importanti che avremo modo di 
approfondire alla prima assemblea di classe a settembre a cui vi chiedo di fare il possibile per 
partecipare: 
- In allegato alla presente troverete l’elenco del materiale scolastico; non vi preoccupate se magari 
c’è qualcosa che non vi è del tutto chiara, non c’è urgenza, e sarà sicuramente chiarito e completato 
nell’assemblea di cui sopra. 
- Tutti i libri di testo arriveranno direttamente a scuola a settembre e non sono da ordinare da voi in 
libreria. 
- Il primo giorno di scuola, il giorno giovedì 12 settembre, alle ore 9, vi aspettiamo per 
trascorrere insieme un momento di accoglienza durante il quale chiediamo anche a voi genitori di 
rimanere con i vostri bambini per circa un’oretta: ci sarà un’attività che farà ritrovare ai bambini il 
personaggio (per i bambini della Ronchetto Fè con cui si è fatto il lavoro di continuità questa 
conoscenza ha comportato maggiori attività) che hanno conosciuto la mattina in cui hanno assistito 
alla Rappresentazione teatrale dei bambini di seconda e a cui è seguita la coloritura della borsa di 
stoffa: “Il robot-Tino dei buoni pensieri”, borsa che porteranno il primo giorno di scuola, al posto 
dello zaino, con dentro l’astuccio, la merenda, la bottiglietta d’acqua insieme a ….. tanta allegria, 
fantasia e, speriamo, curiosità perché, come dice anche il loro libro, entreranno a far parte del 
“Paese delle meraviglie”! 
A proposito del robot avrei una richiesta per voi genitori: vorrei che scriveste su un foglio un vostro 
pensiero e me lo consegnaste il primo giorno in una busta col nome del bambino. Nei giorni 
seguenti io lo leggerò al vostro bambino, che non ne saprà niente fino ad allora, e lo incolleremo 
sulla prima pagina del suo quaderno. Scrivete tranquillamente quello che avete desiderio di dirgli di 
bello e di rassicurante sul suo percorso scolastico appena iniziato….. io lo farò trovare la mattina 
seguente nel nostro “Robot” come dono!  
Non mi resta che confermarci l’appuntamente per la nostra prima assemblea: 
MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE ALLE ORE 17 col seguente ordine del giorno 
- presentazione equipe docenti 
- ulteriore materiale occorrente 
- organizzazione generale della vita scolastica 
- metodo di apprendimento della letto-scrittura 
- progetti didattici/educativi 
 
ATTENZIONE: i bambini che provengono dalla scuola dell’Infanzia “Ronchetto Fe’”, potranno 
trovarsi con i loro genitori alle 8.45 all’inizio della strada che porta alla scuola primaria, chiusa al 
traffico, dove li attenderanno le loro insegnanti dell’infanzia per accompagnarli in questo primo 
nuovo viaggio! 
L’invito è comunque rivolto anche agli altri bambini, se lo vorranno, così che potranno arrivare tutti 
insieme a scuola! 
 
Cordiali saluti e grazie per l’attenzione 
Buona estate a tutti! 
 
La maestra Emilia e le altre insegnanti della scuola primaria S.G. Bosco 
 
 
 



 
 
 
 

ELENCO MATERIALE ALUNNI DI CLASSE PRIMA 

 
 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI ETICHETTARE IL PIÙ POSSIBILE IL MATERIALE DEI 
BAMBINI COL LORO NOME, IN MODO CHE SIANO FACILITATI NELLA GESTIONE DI 
ESSO. 
 
ASTUCCIO NON TROPPO GRANDE a 3 scomparti (con matite colorate e pennarelli a punta fine) 
UNA SCATOLA DI PENNARELLONI GROSSI (12) 
FORBICINE CON LA PUNTA ARROTONDATA 
TEMPERINO CON SERBATOIO 
MATITA PER SCRIVERE O TRIANGOLARE ERGONOMICA 2B con scanalature antiscivolo, o 
“NORMALE”, MA MUNITA DI GOMMINI CHE NE FACILITINO LA PRESA CORRETTA ED 
EFFICACE 
UN QUADERNETTO PICCOLO A RIGHE O A QUADRETTI PER INCOLLARE O SCRIVERE 
GLI AVVISI PIÙ IMPORTANTI 
CARTELLETTA CON ELASTICO PER RIPORRE GLI AVVISI/MODULI 
COLLA STICK (possibilmente non al “cocco”) 
UNA RISMA DI FOGLI DI CARTA COLORATA (A4) 
UNA RISMA DI FOGLI DI CARTA BIANCA (A4) 
UN ALBUM DA DISEGNO liscio, NON RIQUADRATO, 24 per 33, CON ANGOLI 
SCARPE DA GINNASTICA DA LASCIARE A SCUOLA 
6 QUADERNI A QUADRETTI DA 1 CENTIMETRO CON MARGINI (MATEMATICA, 
STORIA, GEOGRAFIA, SCIENZE, RELIGIONE, MUSICA) 
PER QUANTO RIGUARDA IL QUADERNO DI ITALIANO, SE NE COMUNICHERÀ 
L’ACQUISTO ALLA PRIMA RIUNIONE A SETTEMBRE 
COPERTINE COLORATE e PROVVISTE DEL NOME DEL BAMBINO, DIVISE PER COLORE 
IN BASE ALLA MATERIA DEL QUADERNO: 
- ROSSA PER ITALIANO 
- VERDE PER MATEMATICA 
- GIALLA PER STORIA 
- BIANCA PER GEOGRAFIA 
- BLU PER SCIENZE 
- TRASPARENTE PER RELIGIONE 
- ARANCIONE PER MUSICA 
 
 
Permettetemi di terminare con un consiglio che naturalmente siete liberi di seguire o meno: non 
acquistate per il vostro bambino lo zaino con le rotelle perché è molto pesante e difficoltoso da 
gestire, in quanto all’interno della scuola ci sono diverse scale e inoltre non è possibile trascinarlo 
finché il bambino è nel cortile della scuola, poichè rischia di far cadere gli altri bambini che ci 
inciampano. Grazie. 

 


