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Le insegnanti della classe prima danno il benvenuto ai nuovi alunni ed alle rispettive 

famiglie! 

Informano che i primi giorni di scuola saranno dedicati all’accoglienza,  momento 

particolarmente importante dal punto di vista affettivo relazionale. E’ infatti fondamentale 

che i bambini vivano positivamente questo primo periodo, in modo da interiorizzare l’idea 

che la scuola è un ambiente di vita sereno e poter quindi sviluppare di conseguenza un 

atteggiamento aperto e disponibile verso l’apprendimento della letto-scrittura, delle 

competenze logico matematiche e del linguaggio delle varie discipline scolastiche. 

Le insegnanti si attiveranno in tutti i modi, per quanto possibile, vista la situazione 

contingente legata all’emergenza Coronavirus, per  instaurare un rapporto aperto e sincero 

con l’utenza, al fine di intraprendere un  percorso proficuo e collaborativo con tutti voi. Lo 

scopo del nostro lavoro è infatti  di mettere sempre in primo piano  il benessere del bambino 

e di raggiungere di conseguenza il suo successo formativo. 

 

Di seguito vi forniamo alcune comunicazioni relative all’organizzazione dei primi giorni 

 

❖ Lunedì 13 settembre, primo giorno di scuola, le insegnanti accoglieranno 

singolarmente gli alunni all’ingresso della scuola, per accompagnarli in classe. 

All’uscita verranno riconsegnati singolarmente ai genitori. 

❖ In questa prima mattinata sarà sufficiente avere in cartella il portapenne ( fornito di 

matita, gomma temperino, pastelli, pennarelli, forbici e colla), un quaderno a righe 

con la copertina blu, un quaderno a quadretti con la copertina rossa, una cartellina 

grande rigida, una merenda, una bottiglietta o borraccia con acqua ed un pacchetto 

di fazzoletti di carta (Per quanto riguarda i dettagli relativi al materiale richiesto, 

vedasi allegato) 



❖ Il primo giorno di scuola verrà consegnato l’orario settimanale, al quale occorrerà fare 

riferimento quotidianamente, in modo da portare a scuola ogni giorno il materiale 

occorrente in base alle discipline. 

❖ Il diario non deve essere acquistato, in quanto verrà fornito al più presto dalla scuola. 

❖ I libri di testo dovranno essere foderati ed etichettati ed i quaderni rivestiti da apposite 

copertine in plastica, in base alle indicazioni fornite. 

❖ Si ricorda l’importanza di controllare quotidianamente il diario per eventuali 

comunicazioni e di consultare il Registro Elettronico, di cui la segreteria vi fornirà le 

credenziali per l’accesso. 

❖ Vi diamo appuntamento a giovedì 9 settembre alle ore 18 alla riunione che 

svolgeremo online, tramite l’applicazione Meet. Giungerà ad ognuno di voi l’invito 

personale sull’indirizzo mail  relativo all’account che la segreteria della scuola sta 

creando per ognuno dei vostri figli. Attraverso questo invito potrete partecipare alla 

suddetta riunione. 

❖ Gli ambiti disciplinari sono così suddivisi: 

❖ Ins. Giletta Daria: Italiano e Religione Cattolica 

❖ Ins. Beoletto Elena: Matematica e Inglese 

❖ Ins.Mana Simona: Storia, Geografia, Scienze, Ed. fisica, Arte 

❖ Ins. Monge Luisa: Ed musicale 

 

Le insegnanti ringraziano anticipatamente per la collaborazione e porgono cordiali saluti. 


