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Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 
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Ai  Sigg Genitori 

CLASSI PRIME  a.s. 2019/2020 

         Scuola Primaria di Ferno 
 

       Ai   Docenti 
Scuola Primaria di Ferno 

 

       Al  D.S.G.A. 
         Sede centrale 

 

OGGETTO:  Assemblea di accoglienza classi prime a.s. 2019/2020 
 

 I Sigg. Genitori degli alunni iscritti alla classe prima della scuola primaria sono invitati 

all’assemblea di presentazione della scuola e delle attività, che si terrà il giorno 
 

5 settembre 2019  dalle ore 18.00 alle ore 19.00 

presso la Scuola Primaria ‘Mons. Bonetta’, ingresso via 5 Martiri - Ferno 
 

con il seguente ordine del giorno: 

1. Presentazione insegnanti; 

2. Modalità di formazione delle classi; 

3. Accoglienza ed attività dei primi giorni; 

4. Organizzazione interna delle attività e del tempo scuola; 

5. Materiale richiesto come dotazione agli allievi (vedi elenco allegato). 
 

Si ricorda di prenotare da subito, presso il cartolaio di fiducia, i libri di testo in adozione (vdr 

anche sito dell’Istituto):  

 

- Le avventure di Leo, Raffaello 

- Story Lane, Celtic 

- Luce di stelle, Elledici Piccoli  

**************** 

Già da ora si fornisce indicazione degli orari dei primi giorni: 

- giovedì 12 settembre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 12.20; 

- da venerdì 13 settembre a venerdì 27 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.20. 

 

Per gli alunni di classe prima le lezioni pomeridiane ed il servizio mensa saranno attivati a  par-

tire da lunedì 30 settembre 2019. Da tale data ciascun alunno frequenterà secondo il tempo 

scuola scelto. 

**************** 

 

Si allega l’elenco del materiale; si informa che il Calendario Scolastico 2019/2020 è pubblico e 

disponibile sul Sito dell’Istituto www.icferno.edu.it 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Laura Ceresa 
            Firmato digitalmente 

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
               e norme ad esso connesse 
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SCUOLA PRIMARIA “M. Bonetta” di Ferno 

ELENCO MATERIALE classi prime a.s. 2019/2020 

 

 Grembiule nero con colletto bianco 

 1 astuccio a bustina con:  1 colla stick 

1 paio di forbici con buchi uguali e punta arrotondata 

1 temperino con serbatoio a due buchi 

1 matita triangolare Jumbo 

 1 astuccio con:   12 matite colorate preferibilmente triangolari (stabilo, trio o Jumbo  

   grip) 

12 pennarelli a punta fine 

1 gomma bianca a prisma 

2 matite triangolari sottili HB 

 1 punteruolo con tappo di sughero 

 1 album da disegno 17x24 

 1 quadernone a quadretti da 1cm con i margini con copertina blu 

 1 quadernino a righe di 2^ con margini e con copertina rossa 

 1 diario semplice  

 1 scottex 

 1 paio di antiscivolo 

 

Nello zaino deve sempre esserci un pacchetto di fazzoletti.  

È bene che tutto il materiale sia contrassegnato con il nome. 

Il primo giorno di scuola, i bambini dovranno avere nello zaino gli astucci, il quadernone 

blu, il diario e i libri di testo.  
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