
                                   Anno scolastico 2022/2023 

Scuola Primaria “S. Caterina da Siena” 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA: 12 settembre 2022 

 “Scoprendo si impara” 

 

Classi prime 

Gli insegnanti accoglieranno gli alunni nel giardino della scuola. 

Si chiede di portare, per il primo giorno di scuola, un piccolo zainetto con 

l’astuccio e una borraccia o bottiglietta d’acqua. 

I bambini entreranno dagli ingressi principali, accompagnati da un genitore, 

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

secondo il seguente orario: 

1^ A ore 10.00     Cancello principale 

1^ B ore 10.10     Cancello principale 

1^ C ore 10.00     Cancello vicino alla collinetta 

1^ D ore 10.10     Cancello vicino alla collinetta 



Termine delle attività: ore 12.00. Uscita cancello Piazza Mercato (lato palestra). 

Aggiornamenti sul sito della scuola, in caso di maltempo.  

Da martedì 13 a venerdì 16 settembre: ore 8.00-12.00, con entrata / uscita 

cancello Piazza Mercato. 

MATERIALE CLASSI PRIME 

ANNO SCOL. 2022-2023 

 

IN ATTESA DEL TUO PRIMO GIORNO DI SCUOLA, PREPARA: 
 1 zaino 

 1 quadernone a righe con margine (rigatura 1^ e 2^) 

 1 quadernone a quadretti da 1 cm con margine 

 2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine 

 3 copertine per quadernoni: 1 rossa, 1 blu, 1 arancione 

 1 blocco grande a quadretti 

 1 risma di fogli A4 per Arte  

 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 A4 abbastanza resistenti da inserire nella cartelletta 

 1 album con fogli colorati di cartoncino 

 1 album con fogli bianchi lisci F4 

 1 confezione di fazzoletti di carta 

 1 maxi rotolo di carta assorbente  

 Libri di testo che dovrai prenotare in libreria o cartoleria (da ricoprire con copertine trasparenti, 

applicare etichetta con nome e cognome) 

 1 grembiule bianco (bambine) o una blusa blu (bambini) 

 

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. 

 

Grazie per la collaborazione. 

Ti aspettiamo a settembre! 

I tuoi insegnanti 
 

P.S. Gli insegnanti si riservano la possibilità di richiedere altro materiale, se necessario, nel corso 

dell’anno scolastico.  



 

Classi seconde, terze, quarte e quinte 

Orario previsto ore 8.00 - 12.00                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

                                 

 

                       Gli insegnanti della scuola vi attendono! 😉 

 

 

 

 

 

 

    

CLASSI 
 

ENTRATA- USCITA 
 

2A 2B 2C 
 

Ingresso lato Piazza 
mercato (scuola 

dell’infanzia) 

3A 3B 3C 3D 
 

Ingresso lato Piazza 
mercato (scuola 

dell’infanzia) 

4A 4B 4C 4D 
 

Ingresso via S. Caterina 
(lato collinetta) 

 
5A 5B 5C 5D 

 
Ingresso principale via 

S. Caterina 
 


