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Scuola Paritaria dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 
“Santa Paola Elisabetta Cerioli” 

 
MATERIALI OCCORRENTI  CLASSE  PRIMA  - A.S. 2022-2023              

 
• n.1 diario grande per gli avvisi e le comunicazioni; 
• n.1 astuccio rigido completo a 3 scomparti; 
• n.1 astuccio morbido portapenne con zip (per forbici con punta arrotondata, colla stick, 

scotch…) 
• n.1 confezione di pastelli Giotto da 24 (oltre quelli contenuti all’interno dell’astuccio); 
• n.2 matite Staedtler HB2; 
• n.2 gomme per cancellare bianche Staedtler; 
• n.1 forbice piccola con la punta arrotondata; 
• n.1 temperino con contenitore; 
• n.1 cartellina con elastici formato A4 altezza 3 cm; 
• n.1 cartellina di plastica con bottone; 
• n.1 album di cartoncini colorati Fabriano F4; 
• n.2 album da disegno lisci Fabriano F4 senza margini; 
• n.2 tubetti di colla stick; 
• n.3 penne cancellabili Pilot modello Frixion (blu, rossa e verde) con relative ricariche (da 

utilizzare verso la 2° metà dell’anno); 
• n.10 quadernoni a quadretti da 0,5 cm di cui 1 con la foderina blu (italiano), 1 con la foderina 

gialla (matematica), 1 con la foderina verde (scienze), 1 con la foderina rossa (storia), 1 con 
la foderina celeste (geografia), 1 con la foderina bianca (religione); 

• n.2 quadernoni a righe di classe prima; 
• n.1 risma di carta bianca formato A4; 
• PER INGLESE: n.1 quaderno a quadretti da 1 cm con foderina/copertina verde  + n.1 cartella 

con elastico, 5 cm di altezza (monocolore verde); 

   PER MUSICA: dovrà essere acquistato un metallofono che potete ritirare a settembre in segreteria al 
costo di  € 30,00  insieme al quaderno pentagrammato. Lo pagherete insieme alla Rata di settembre. 
 
Tutto il materiale acquistato sarà portato a scuola in una busta contrassegnata con il nome del 
bambino/a i primi giorni di scuola e resterà nel loro armadietto. 

 
 

                                                                                                                          La maestra Luana Cretella 
 

INFORMAZIONI GENERALI SCUOLA 
 

- La Rata di settembre è di € 210,00 (comprende: contributo mensile, libri parascolastici, 
assicurazione annuale, materiali scolastico + libro madrelingua inglese e informatica). 
- La scuola Inizierà il 15 settembre 2022, calendario allegato – Giovedì 15 e Venerdì 16 settembre 
si uscirà alle 12.30 (senza mensa). A partire da lunedì 19 settembre partirà l’orario regolare con 
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servizio mensa. Si ricorda che i rientri pomeridiani obbligatori sono 3: lunedì, mercoledì e venerdì. -  
- L’orario di classe vi sarà dato i primi di settembre.  
-  Dovranno essere eletti i rappresentanti già dalla prima riunione (due rappresentanti per classe). 
- Dal prossimo anno scolastico, 2022.23, Inglese Madrelingua sarà una disciplina a tutti gli effetti. 
Pertanto troverete sul registro elettronico: voti, compiti e valutazioni nelle pagelle e influirà anche 
sul voto di condotta. Avremo una nuova insegnante madrelingua, Daire, si partirà dal 15 settembre. 
- I libri, ministeriali e parascolastici, arriveranno a scuola; vi saranno consegnati la prima settimana 
di scuola, dovrete foderarli tutti con foderina trasparente. Le etichette, con il cognome e nome del 
bambino/a, si devono trovare: sulle foderine dei libri e dei quadernoni, sulle cartelline, sulle 
copertine degli album e del quadernone ad anelli, sulle gomme, matite, penne.... 
- Da settembre i pasti andranno pagati in anticipo, come accade in altre scuole. Per ciascun bambino 
andrà acquistato un carnet virtuale di 10 - 20 - 30 o 40 pasti (€ 50, € 100, € 150 e € 200), prima del 
17 settembre. Provvederete quindi a fare il bonifico dei pasti, oppure passate in segreteria e li 
pagate con POS o contanti. I ticket pasto vi verranno caricati sul registro elettronico, provvederemo 
noi a scalarli ogni giorno che il bambino si ferma a pranzo, li integrerete quando saranno finiti. 
- Ricordiamo l’obbligo della divisa scolastica che tutti i bambini dovranno indossare. Potrete 
acquistarla a partire dal 5 settembre a scuola, senza prenotazione. 
- Da settembre non ci saranno più ingressi/uscite scaglionate: entrata per tutti alle 8.15 – Uscita 
13.00/16.00 (lunedì, mercoledì e venerdì rientro obbligatorio). Se ci fossero disposizioni diverse 
legate al Covid vi aggiorneremo. 
- La prima riunione della CLASSE PRIMA è prevista per Giovedì 8 Settembre alle 17.00. Conoscerete 
meglio le Insegnanti, prevalente e specialiste, e insieme alla Coordinatrice, vi daranno tutte le 
indicazioni di inizio anno. 
- Sarà nostra premura aggiornarvi sulle disposizioni anti-Covid che saranno in vigore a settembre 
2022. 

Grazie per la collaborazione.  
        

 Buona estate!                                                                                              
 
 

 

 

 

 

 


