
Anno scolastico 2021/2022 

Scuola Primaria “S. Caterina da Siena” 

13 settembre 2021: inizia “IL VIAGGIO” 

                                                                

 

Classi prime 

Le insegnanti accoglieranno gli alunni nei giardini della scuola. 

I bambini entreranno dall’ingresso principale, accompagnati da un 

genitore, per un momento di accoglienza e animazione, nel rispetto delle 

normative, secondo il seguente orario: 

1^ A  ore  10.00 

1^ B  ore  10.15 

1^ C  ore  10.30 

Termine attività: ore 12.00 



Elenco materiale per le classi prime  

Scuola primaria “Santa Caterina da Siena” a.s. 2021/2022  

● 1 quadernone a righe di seconda con margine (con copertina blu)  

● 1 quadernino a righe di seconda con margine (con copertina blu)  

● 2 quadernoni a quadretti 5mm con margine (con copertine arancione e gialla)  

● 2 quadernoni a quadretti da 1 cm (con copertina trasparente)  

● 1 raccoglitore grande con 4 anelli grossi (da tenere a casa)  

● 1 cartelletta rigida con elastico (spessore 1 cm) con all’interno 10 buste trasparenti resistenti 

con fori  per raccoglitore (applicare un’etichetta adesiva con nome e cognome su ogni busta)  

● 1 busta plastificata con chiusura a bottone  

● 1 blocco grande con fogli bianchi  

● 1 album di cartoncino colorato ruvido  

● 1 album da disegno carta liscia  

● 1 astuccio completo di: - matita di grafite 2HB ergonomica  

- gomma bianca per matita  

- temperino con serbatoio  

- forbici metalliche con punte arrotondate per bambini  

- righellino 

10 cm  

- pastelli 

colorati  

- pennarelli 

punta fine  

● 1 confezione di pennarelli punta grossa  

● 2 colle stick (formato medio o grande)  

● 1 righello 30 cm (non di alluminio)  

● 1 maxi rotolo scottex  

● 1 confezione di fazzoletti di carta  

● 3 foto del bambino (primo piano formato tessera, anche ritagliata da foto normale)  

Libri di testo ricoperti (da prenotare subito presso una cartoleria o libreria 

di fiducia) Divisa: grembiule bianco (per le femmine) o giubbino blu (per i 

maschi)  

Si ricorda che il diario d’Istituto, già acquistato dalle famiglie, verrà consegnato in classe.  

Tutto il materiale (divisa, libri, quaderni, contenuto dell’astuccio…) deve essere  
contrassegnato con NOME e COGNOME, scritto in stampato maiuscolo.  

   

Grazie per la collaborazione.  

   

Vi aspettiamo a settembre! Le maestre 



 

 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 

Orario previsto ore 8.00-12.00 

Le classi 2A, 2B, 2C, 2D e le classi 3A, 3B, 3D entreranno dall’ingresso 

sul lato Piazza mercato (Scuola dell’Infanzia). 

Le classi 3C, 5A, 5B, 5C, 5D  entreranno dall’ingresso di Via S. 

Caterina (lato collinetta). 

Le classi 4A, 4B, 4C, 4D entreranno dall’ingresso principale di 

Via S. Caterina. 

 

Gli insegnanti della scuola vi attendono! 

 

  

 

 


