
ELENCO MATERIALE

E NOTIZIE UTILI

PER LE CLASSI I A - I B

SCUOLA PRIMARIA

“MORBELLI”

Si raccomanda che tutto il materiale sia contrassegnato con un’etichetta riportante il nome e
del bambino. In alternativa alle etichette, per gli oggetti piccoli (colori e pennarelli compresi) si
può scrivere direttamente con un pennarellino da CD a punta fine avendo cura di coprire la

scritta con scotch trasparente per evitare che si cancelli a breve.

● Quadernoni:

Solo per iniziare vi viene chiesto 1 quadernone speciale (tipo Erickson) a righe di quinta e 1

quadernone speciale (tipo Erickson) a righe di prima/seconda (lo useremo più avanti per lo

stampatello minuscolo) con copertina blu ed etichetta col nome scritto.

Tutti i quadernoni devono essere dotati di margine e con fogli spessi (100 grammi. ES: Pigna

100) con il nome del bambino già scritto sulla copertina esterna:

8 quadernoni con fogli spessi (100 grammi) e margine a quadretti grandi (1 cm) già

preparati con foderina come da indicazioni seguenti e con etichetta col nome scritto:

-uno con foderina rossa (matematica)

-uno con foderina verde (scienze)

-uno con foderina gialla (storia)

-uno con foderina azzurro chiaro (geografia)

-uno con foderina rosa (inglese)

-uno con foderina arancione (musica)

-uno con foderina trasparente (arte)

-uno con foderina bianca (religione/alternativa)

-2 quadernoni a quadretti grandi (1 cm) di scorta con fogli spessi e margine e nome scritto sulla

copertina esterna di ogni quaderno;

-2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm di scorta con fogli spessi e margine e nome scritto sulla

copertina esterna di ogni quaderno;

-1 quadernone a righe di quinta e 1 a righe di prima/seconda di scorta con fogli spessi e margine

e nome scritto sulla copertina esterna di ogni quaderno;

● Astuccio completo con ogni oggetto etichettato singolarmente col nome del bambino.

● 1 risma di carta da fotocopie

● 1 scatola pennarelli grandi

● Astuccio di scorta contenente:
3 colle stick di marca col nome del bambino (es: Pritt, UHU, Coccoina… purtroppo quelle

economiche non incollano!)

1 paio di forbici con la punta arrotondata col nome del bambino
2 matite da disegno col nome del bambino
2 gomme morbide da matita col nome del bambino
1 temperino con serbatoio col nome del bambino
1 raccoglitore con anelli più 1 confezione di bustine per fogli A4 trasparenti col nome



● Diario:
Il diario, se in regola col pagamento come da avviso ricevuto, verrà fornito a settembre dalla
scuola.

● 2 sacchetti in stoffa con il nome del bambino ben visibile
-nel primo: 1 cambio di biancheria e una tuta (da riportare con biancheria pulita il giorno dopo,

se utilizzato)

-nel secondo: 1 paio di scarpe da ginnastica nuove o comunque pulite con chiusura a strappo col
nome da usare solo in palestra

Per questioni igieniche è lasciata a discrezione dei genitori la possibilità di far lavare i denti a

metà giornata. Chi lo desidera dovrà portare un terzo sacchetto con dentifricio e spazzolino

● 2 conf. multipack di fazzoletti di carta col nome del bambino
● 2  pacchi di salviette umidificate col nome del bambino
● 2 dispenser con sapone liquido
● 2 conf. di carta casa (tipo Scottex) e carta igienica col nome del bambino

● Libri di testo:

da prenotare immediatamente in cartoleria specificando “Scuola Morbelli Classi Prime”.
I libri verranno ritirati gratuitamente a seguito della presentazione delle cedole librarie (che vi

verranno consegnate dagli insegnanti nei primi giorni di scuola) e saranno da portare a scuola

foderati ed etichettati col nome del bambino.

● Merenda delle 10,30: si consiglia di fornire sempre una merendina al bambino, evitando

porzioni troppo abbondanti. No cibi grassi come patatine fritte, bevande gasate. Per motivi di

sicurezza non date assolutamente lattine o bottigliette di vetro. E’ buona regola fornire anche una

bottiglietta d’acqua o una borraccia ricaricabile.

● Oggetti di valore: è vietato portare a scuola giochi costosi, cellulari, tablet o altri device.

La scuola non risponde di eventuali smarrimenti!

● Orari entrata e uscita da scuola:

Tempo modulo (sezione A): dal lunedì al venerdì 8.30 - 13;

solo martedì e giovedì rientro 14,15 - 16,30.

Tempo pieno (sezione B): dal lunedì al venerdì 8.30 - 16.30.

Necessaria iscrizione alla mensa scolastica.

Nelle prime settimane l’orario subirà variazioni che verranno comunicate successivamente.

● Primo giorno di scuola: 12 settembre 2022.
Ingresso bambini e accoglienza genitori classi prime: ore 9. (salvo disposizioni COVID)

Vi ringraziamo per la collaborazione.

Gli insegnanti.



Ulteriori informazioni per le famiglie delle classi prime

● ENTRATA E USCITA DA SCUOLA:
Si ricorda che i bambini dovranno sempre essere accompagnati da una persona
MAGGIORENNE responsabile e fidata. Se tale adulto non è uno dei due genitori è necessaria
una delega firmata dai genitori e la fotocopia di un documento valido del delegato.Per
garantire una maggiore sicurezza, tutte le persone MAGGIORENNI che verranno a prendere i
bambini all'uscita di scuola, ad eccezione dei genitori, devono essere autorizzate tramite
DELEGA consegnata ad inizio anno agli insegnanti, firmata da entrambi i genitori e corredata
di fotocopia di un documento di identità valido del delegato.

● ASSENZE:
Ogni ASSENZA da scuola del bambino, anche se di un solo giorno, deve essere giustificata per
iscritto sul diario e firmata da un genitore. Ogni RITARDO in ingresso e/o USCITA
ANTICIPATA deve essere comunicato sul diario.

● PATTO EDUCATIVO:
Ricordiamo l'importanza dell'ATTENZIONE delle famiglie al LAVORO SCOLASTICO: sia per
valorizzare il bambino guardando i suoi elaborati durante il fine settimana (ponendo una
FIRMA sull’ultima pagina dei quaderni visionati), sia per aiutarlo a gestire il proprio materiale
con cura. Si suggerisce di CONTROLLARE il contenuto degli ZAINI e dell'ASTUCCIO
ogni fine settimana, di temperare le matite e di sostituire eventuali oggetti malfunzionanti o
mancanti.

● RECAPITI SEMPRE AGGIORNATI:
Nelle prime pagine del diario del bambino porre al più presto NOMINATIVI E NUMERI
TELEFONICI attivi da contattare in caso di necessità.

● COLLOQUI SU APPUNTAMENTO:
Gli insegnanti sono a disposizione per la discussione di problemi di carattere personale ogni
MERCOLEDÌ DALLE 16,30 ALLE 18,30 PREVIA RICHIESTA DI APPUNTAMENTO scritta sul
diario. Si invita inoltre a non usare la chat di classe per discutere di problemi a carattere
personale.

Grazie per la collaborazione!

Gli insegnanti


