
Occorrente per l’anno scolastico 2018/19 

Anna Maria 

CLASSE  QUARTA 

 N. 4 quadernoni a righe di quarta per Italiano; 

 N. 2 quadernoni a quadretti per Matematica; 

 N. 3 quadernoni, con la copertina cartonata per le discipline (storia, geografia, scienze); 

 Un astuccio completo (deve contenere penna blu, penna nera e rossa, righello e forbici a 

punta tonda); 

 Colla stick; 

 Diario grande; 

 Foderine trasparenti per quadernoni e libri, andranno etichettate; 

 Un vocabolario di misura media, non tascabile, per chi non l’avesse già; 

 N. 1 album da disegno con cartoncini colorati; 

 N. 1 confezione di fogli protocollo a righe; 

 N. 1 confezione di fogli protocollo a quadretti; 

 N. 2 portalistini (se integri vanno bene anche quelli dello scorso anno) 

 
PER INGLESE: 

1)  un quadernone a righe; 

2)  Un album con fogli colorati F4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI DI INIZIO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - Primaria 
 Il primo giorno di scuola è Venerdì 14 Settembre 2018, si entrerà alle ore 8.30 e si uscirà alle 12.30, sia per 

la Primaria che per la scuola dell’Infanzia (senza mensa); 

 Da Lunedì 17 Settembre riprenderanno le lezioni con orario regolare (8.15 – 13.00/16.00) con servizio mensa. 

Lunedì, Mercoledì e Venerdì sono rientri obbligatori per la Primaria; 

 I bambini della classe Prima della Primaria il primo giorno dovranno venire a scuola con la divisa estiva 

(pantaloncino blu e polo bianca a manica corta con logo della scuola). Questa divisa andrà portata fino a che 

le temperature resteranno tiepide. Appena arriverà il primo freddo i bambini dovranno indossare: la polo 

bianca manica corta o lunga (come preferiscono i vostri bambini) con logo e felpa blu (mettete bene 

internamente il cognome e nome del bambino/a) sempre con logo. Sotto metteranno: i maschietti il jeans blu 

possibilmente elasticizzato comodo, ci raccomandiamo che non siano strappati, e le femminucce leggings 

lungo blu notte a tinta unita. Jeans e leggings saranno da voi acquistati altrove; 

 Dal 3 Settembre potete trovare in segreteria: divisa, tute estive e invernali. Non è necessario prenotarle; 

 I costi a seguire: 

 Polo manica corta con logo € 13 

 Polo manica lunga con logo € 15 

 Pantaloncino estivo € 10 

 Felpa divisa con logo € 30 

 Tuta invernale completa garzata con logo € 37 (€ 20 la giacca e € 17 il pantalone) 

 * Nuova T-shirt sport a manica corta bianca semplice con logo (senza bordi come era nel 

vecchio modello) - *(non obbligatorio l’acquisto) questa va sotto la nuova tuta invernale, o sopra al 

pantaloncino blu estivo (ma solo nei giorni di ginnastica) in alternativa alla polo per quei bambini che 

preferiscono far ginnastica con la t-shirt piuttosto che con la polo.  

N.B: La necessità di passare alla divisa è stata resa necessaria a seguito delle ultime normative in fatto di sicurezza 

e tracciabilità, anche dei tessuti, nelle scuole. Pertanto ci siamo allineati alle ultime disposizioni nazionali. Il jeans 

e il leggings saranno acquistati da voi altrove; 

 Per tutte le altre classi - la nuova divisa sarà obbligatoria anche per voi a partire dall’anno scolastico 

2019/2020. Per ora i vostri bambini continueranno come per gli anni scorsi; se aveste bisogno di sostituire 

qualcosa potete scegliere di rimanere con il vecchio outfit o passare al nuovo, ovviamente il vecchio sarà a 

disposizione fino ad esaurimento scorte della scuola. Dal primo giorno anche per voi divisa estiva che già 

avete, fino a che non arriverà il momento di indossare il grembiule o la divisa per chi vuole passare al nuovo; 

 Per l’Infanzia - il grembiule sarà lo stesso modello dello scorso anno; 

 Si comunica fin d’ora che la quota da versare a Settembre, in un’unica soluzione (entro il 20 Settembre) sarà 

di € 150 (Primaria e infanzia) - (comprende Retta Settembre + assicurazione + materiale lavori + libri 

parascolastici + materiale igienico); 

 NON portate ne’ materiali igienici ne’ risme di carta, sempre per un discorso di sicurezza e tracciabilità;  

In seguito alla richiesta, a questa scuola, da parte di alcuni genitori, di UFFICIALITA’ ed ESCLUSIVITA’ delle 

comunicazioni scolastiche, si fa presente si è deciso che, a partire da Settembre 2018, per ciascuna classe, sarà 

creato un gruppo Whatsapp UFFICIALE della classe, saranno inseriti tutti i genitori della classe (un genitore per 

bambino, due solo nelle situazioni particolari o solo se richiesto), sarà usato dalla direzione o dall’insegnante solo 

ed esclusivamente per comunicazioni di servizio e avvisi. Le comunicazioni saranno solo SCOLASTICHE, 

null’altro. Voi genitori non dovrete ne’ rispondere ne’ commentare, tantomeno usarlo per vostre comunicazioni. 

Dovrete solo prendere visione di quanto comunicato. Qualsiasi richiesta di informazione o delucidazione dovrete 

farla, ciascuno di voi, singolarmente e in privato, alla Dirigente, all’insegnante o alla Segreteria, per telefono o di 

persona. L’amministratore del gruppo sarà la Segreteria/Direzione della scuola e come secondo amministratore 

l’insegnante di classe. Saranno 8 Gruppi separati, le 5 classi della Primaria e le 3 sezioni dell’infanzia. Si è scelto 

WhatsApp perché molti di voi non ci hanno mai fornito la mail. Coloro che non fossero su WhatsApp sono pregati 

di comunicare alla scuola, entro settembre, la mail per inoltro delle comunicazioni. 

 Sul sito della scuola www.scuolacerioli.it troverete già il calendario scolastico 2018/2019 e tanto altro da 

visionare e scaricare. 

N.B: Si chiede ai genitori, soprattutto ai nuovi iscritti, di comunicare entro il 14 Settembre eventuali intolleranze 

o allergie alimentari del bambino/a ed eventualmente fornire alla Segreteria il certificato medico specialista. 

 

http://www.scuolacerioli.it/

