
 

 

Ore 08,00: ingresso alunni di classe 2a, 3a, 4a, 5a 

Ore 10,00: ingresso alunni di classe 1a 

Ore 12,00: uscita per tutte le classi 

 

 

ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME 

 

Nel rispetto dei distanziamenti previsti dai protocolli anticovid, gli alunni delle 

classi quinte daranno il benvenuto ai nuovi compagni nel cortile della scuola. 

Successivamente, verranno formate le due nuove classi. 

Se i genitori saranno d’accordo, a ogni bambino con i propri accompagnatori verrà 

scattata una foto da tenere come ricordo del primo giorno di scuola. 

Seguirà un momento di animazione, al termine del quale le nuove classi prime 

verranno accompagnate nelle loro aule. 

Si ricorda ai genitori che i nostri allievi indossano una divisa: un grembiule bianco 

le bambine e una casacca blu i maschietti. 

 

Robecco sul Naviglio, 19 giugno 2020 

                                     Le maestre e i maestri   

 

 

 



 

 

ELENCO MATERIALE PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME ANNO 2021/2022 

“L. D VINCI” DI ROBECCO S.N. 

 

Per lo svolgimento delle attività occorrono: 

 un astuccio completo con 2 matite di grafite HB, 1 matita rossa-blu, 1 gomma per 

matita, 12 pastelli colorati e 12 pennarelli punta fine; 

 una bustina con cerniera contenente: 2 colle stick, un paio di forbici a punta 

arrotondata non di plastica, un temperino con contenitore; 

 2 quadernoni a righe di classe 5^ con margine; 

 2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine; 

 copertine: rossa, blu, verde; 

 2 raccoglitori cartonati monocolore a 4 anelli grossi (1 rosso e 1 blu); 

 10 buste di plastica forate trasparenti per raccoglitore (non troppo leggere); 

 1 risma di fogli con buchi a righe di classe 5^ con margine e rinforzo; 

 1 risma di fogli con buchi a quadretti da 0,5 cm con margine e rinforzo; 

 1 confezione di dividarelli di 10 colori in cartoncino (no plastica); 

 1 cartelletta di cartoncino rigido con elastico; 

 1 block-notes da tenere nello zaino per i disegni liberi. 

 

Ricordarsi di ordinare i libri di testo! 

Tutti i libri di testo saranno foderati con copertina trasparente ed etichettati con il 

nome dell’allievo, così come tutto il materiale scolastico. 

Pastelli, pennarelli, colle stick devono essere a norma CEE, cioè non contenere sostanze 

nocive. 

Il primo giorno di scuola portare soltanto gli astucci e il block-notes: nei giorni 

successivi seguiranno indicazioni sul resto del materiale.                                               


