
 

 

 

“Dopo la pioggia viene il sereno, 

brilla in cielo l’arcobaleno: 

è come un ponte imbandierato 

e il sole vi passa, festeggiato” 

G.Rodari 

 

 

Settembre 2020 

 

I docenti della scuola S.CATERINA saranno lieti 

 di accogliere tutti gli alunni delle classi, 

 secondo modalità, tempi e orari in seguito definiti. 

Sarà l’inizio di un’avventura speciale. 

 

Siete attesi con gioia nella nostra scuola! 

 

 

N.B. durante la prima settimana di lezione sarà distribuito il diario adottato 
dall’istituto, per coloro che lo hanno acquistato 

 

 



 

CLASSI PRIME 

   

 

In attesa del TUO PRIMO GIORNO ALLA SCUOLA PRIMARIA prepara: 

uno zaino 

1 quadernone a righe con margine (rigatura di 4^ e 5^) ricoperto con una copertina blu  

1 quadernone a quadretti da 1 cm ricoperto con copertina rossa  

1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini per religione ricoperto con copertina arancione 

1 blocco grande a quadretti 

1 astuccio completo di: 

> 2 matite grafite HB2 

> 1 gomma bianca 

> matite colorate  

> pennarelli a punta fine 

> forbici metalliche con punte arrotondate 

> 1 temperamatite con contenitore 

> 1 righello 

 

1 astuccio a busta contenente pennarelli a punta grossa 

2 colle stick medie o grandi 

1 cartelletta a tre lembi di cartone rigido con elastico 

10 buste trasparenti formato A4, abbastanza resistenti, con fori ( da inserire nella cartelletta) 

1 album con fogli colorati di cartoncino 

1 confezione di fazzoletti di carta 

Libri di testo che dovrai prenotare in libreria o in cartoleria. (Ricopri tutti i libri con copertine 

trasparenti e applica un’etichetta con il tuo nome e il cognome). 

Un grembiule bianco (se sei una bambina) 

“Dopo la pioggia viene il sereno, 

brilla in cielo l’arcobaleno: 

è come un ponte imbandierato 

e il sole vi passa, festeggiato” 

Speriamo che a settembre  

del temporale non rimanga più niente, 

ci vedremo in Santa Caterina 

con un sorriso più grande di prima. 

 

 

               Gianni Rodari 



Una blusa blu (se sei un bambino) 

I diari d’istituto prenotati verranno consegnati direttamente a scuola i primi giorni. 

Tutto il materiale che porterai dovrà avere un’etichetta con il tuo nome. 

L’orario d’inizio verrà pubblicato sul sito della scuola (icscarlofontana.edu.it). 

Ci vediamo a settembre. 

 

Ti aspettiamo!   

I tuoi insegnanti 

 

Gli insegnanti si riservano di richiedere altro materiale nel corso dell’anno scolastico. 


