Anno scolastico 2020/2021

CLASSI TERZE
Eccoci pronti per iniziare un nuovo anno insieme, un anno che sarà sicuramente un
po’ particolare. Abbiamo preparato alcune indicazioni sul materiale scolastico ed
informazioni di carattere generale che vi saranno utili da interiorizzare prima che
inizi la scuola.

Materiale scolastico
• 1 quadernone a righi di terza per italiano;
• 1 quadernone a quadretti per matematica ed uno
per geometria:
• 1 quadernone a quadretti per scienze;
• 1 quadernone a quadretti per storia ed uno per
geografia;
• 1 quadernone a quadretti per inglese;
• 1 quadernone a quadretti per religione;
• foderine per ogni quaderno;
• 10 fogli bianchi formato A4 da riporre nello zaino in una foderina trasparente;
• un astuccio completo con due matite, una gomma bianca, due penne
cancellabili blu oppure nere, due penne rosse, forbici con punta arrotondata,

•
•
•
•
•
•

due colle, un righello, (non è consentito usare la cancellina), pastelli a matita
colorati, pennarelli (TUTTO RICONOSCIBILE CON NOME E COGNOME);
una borrraccia con acqua;
due pacchetti di fazzoletti sempre nello zaino;
una bustina trasparente dove riporre la mascherina del giorno;
una bustina trasparente con due o tre mascherine di riserva;
un disinfettante liquido personale o salviettine igienizzanti per mani;
dotare i bambini di una busta sufficientemente grande, contrassegnata da
etichetta con nome e cognome, per contenere felpe, giacconi, ….

SCRIVERE NOME E COGNOME SU TUTTI I TUOI MATERIALI.
Vi ricordiamo che a causa del virus sarà assolutamente vietato
prestarsi qualsiasi materiale.

Altro da sapere…
✓ Per questioni legate alla sicurezza e all’igiene lo zaino andrà
posizionato accanto alla propria postazione e il materiale del giorno
verrà tenuto sotto il banco. Per questo motivo si chiede di mettere nello
zaino ESCLUSIVAMENTE il necessario per la giornata (ANCHE IL
PRIMO GIORNO DI SCUOLA). Non sarà possibile lasciare nulla a
scuola.
✓ I bambini dovranno indossare maglietta o felpa con logo della scuola.
✓ Quest’anno sarà molto difficile fare fotocopie, quindi, in caso di
dimenticanza del libro, non sarà possibile fare la fotocopia. Chiediamo
la massima diligenza nella preparazione dello zaino, per non
dimenticare nulla.
✓ Portare 1 merenda che sia sufficiente per i due momenti di ricreazione.
✓ Per motivi di sicurezza, sarà consentito l’uso del bagno durante le
lezioni solo in caso di effettiva necessità. Consigliamo ai genitori di
mandare i bambini in bagno poco prima di uscire da casa.
✓ Allenate i bambini a mettere
e togliere la MASCHERINA
toccando
soltanto
gli
elastici. A scuola quando
bisognerà
togliere
la
mascherina, dovrà essere
riposta
nel
sacchetto
apposito per non sporcarla.

✓ Iniziate a parlare con i bambini delle precauzioni da prendere a scuola:
o
o
o
o

disinfettare spesso le mani;
mantenere la distanza fisica tra gli studenti;
indossare la mascherina;
non condividere oggetti con gli altri (libri, strumenti di scrittura, …)

A presto!!!

Le tue insegnanti

