LA PRIMA SETTIMANA DI
SCUOLA
SABATO 9 SETTEMBRE
Tutte le classi prime dalle 9.30 alle
12.30
I genitori potranno depositare la loro
firma e ritirare il diario donato alla
scuola dall’AVIS, versando il contributo
di 1,50€
MARTEDI’ 12 SETTEMBRE

L’ORARIO DELLE LEZIONI
1^ ora 7.50 – 8.50

IL CALENDARIO SCOLASTICO
L’attività didattica sarà sospesa:

2^ ora 8.50 – 9.45

mercoledì 1/11: Ognissanti

3^ ora 9.45 – 10.40

giovedì 7/12: Sant’Ambrogio

intervallo 10.40 – 10.55

venerdì 8/12: Immacolata

4^ ora 10.55 – 11.50

da sabato 23/12 al 7/1/2018 : Natale

5^ ora 11.50 – 12.45

giovedì 15/2: giovedì grasso

6^ ora 12.45 – 13.40

venerdì 3/2 : Carnevale

Classi prime dalle 8.50 alle 13.40
Per le classi di tempo prolungato

da giovedì 29/3 a mercoledì 4/4:

DA MERCOLEDI’ 13 SETTEMBRE
Mensa 13.40 – 14.30

Pasqua

7^ ora 14.30 – 15.30

mercoledì 25/4: anniversario della

8^ ora 15.30 – 16.30

liberazione

Orario regolare:
Classi di tempo ordinario
dalle 7.50 alle 13.40
Classe di tempo prolungato
7.50 alle 13.40
(martedì, mercoledì e venerdì)
dalle 7.50 alle 16.30
(lunedì e giovedì)

lunedì 30/4: ponte
martedì 1/5: festa del lavoro
venerdì 8 giugno: termine delle lezioni

MATERIALE SCOLASTICO

TECNOLOGIA

MATEMATICA:
oltre al materiale presente nell’astuccio:
 un compasso
 un righello da cm.15
 coppia di squadre piccole (45° - 45° e
30°-60°)
 un goniometro
 n. 6 quadernoni a quadretti piccoli
con etichette e nome
 n.20 fogli protocollo a quadretti

SCIENZE MOTORIE
Borsa contenente: scarpe da tennis,
pantaloncini,
maglietta,
asciugamano,
sapone, deodorante in stick,.

ED. MUSICALE




raccoglitore ad anelli con
trasparenti con fori
quaderno pentagrammato
flauto dolce in plastica

buste

ED. ARTISTICA
 pastelli ad olio (18 – 24)
 una cartelletta con elastico, etichetta e
nome
 un album F2 a fogli ruvidi
 un quadernone a quadretti
preferibilmente un astuccio a libro

 album da disegno A4 a fogli lisci non
squadrati con angolari
 coppia di squadre (45° - 45° e 30°-60°)
non in metallo
 riga da cm.50/60 non metallica
 compasso o balaustrone
 mine per compasso 2H e HB
 matite 2H e HB
 gomma bianca per disegno tecnico
 temperamatite e temperamine
 un raccoglitore a 4 anelli medi
 fogli a quadretti piccoli bianchi per
raccoglitore
 10 buste trasparenti con fori
 album di cartoncini colorati formato A4
 album di carta millimetrata formato A4
 album di carta da collage formato A4

LINGUE STRANIERE
 raccoglitore ad anelli con
trasparenti con fori
 evidenziatori di differenti colori

buste

LETTERE
 raccoglitore ad anelli per storia,
geografia e italiano
 buste trasparenti con fori
 fogli protocollo a quadretti e a righe
Se in buono stato può essere utilizzato il
materiale della scuola primaria

AI GENITORI DEGLI
ALUNNI
iscritti alla prima classe
della scuola secondaria

