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Gentili genitori,
mercoledì 5 settembre 2018 alle ore 18,00 siete invitati a partecipare a
una prima riunione in cui verranno fornite importanti informazioni relative al
rapporto scuola-famiglia e all’impostazione didattica prevista per il nuovo anno
scolastico.
Di seguito vengono fornite alcune notizie di carattere organizzativo.
CALENDARIO SCOLASTICO 2018-2019
Dal 02 luglio troverete il calendario scolastico con le festività, le date di inizio e
fine anno scolastico, l'orario dei primi giorni di scuola sul nostro sito:
www.cardarelli-massaua.gov.it

Il primo giorno di scuola i bambini saranno accolti in palestra, insieme ai genitori;
dopo un breve intervento di benvenuto del Dirigente Scolastico, si procederà alla
formazione delle tre sezioni. I genitori potranno successivamente seguire gli insegnanti
nelle rispettive classi, per alcune brevi comunicazioni
I familiari potranno ritirare i bambini alle ore 12,00. Le maestre accompagneranno i
propri alunni sotto il portico e si accerteranno che escano solo dopo aver individuato la
persona incaricata a prenderli in custodia.
Gli orari di ingresso e di uscita della prima settimana di lezioni saranno pubblicati
sul sito della scuola.

ELENCO DEL MATERIALE OCCORRENTE

Nella nostra scuola gli alunni non indosseranno il
grembiule, perciò consigliamo di vestire i bambini con
abbigliamento comodo e adeguato al contesto scolastico.
Il primo giorno di scuola portare:
 astuccio a libro e astuccio a bustina
 2 matite di grafite HB, a sezione triangolare per facilitare l’impugnatura (tipo
Faber Castell grip 2001)
 matite colorate
 pennarelli a punta fine
 righello 15/20 cm
 gomma bianca,
 temperino con contenitore,
 colla stick,
 forbici con punte arrotondate, ma che taglino
 1 quadernone a quadretti grandi (1 cm)
 7 quadernoni a quadretti da (0,5 cm)
 1 quadernino a quadretti (0,5 cm) da usare come quadernino per gli avvisi
casa-scuola con copertina trasparente, che i bambini hanno già ricevuto
durante la festa dell’accoglienza (chi era assente lo riceverà il primo giorno di
scuola). NON COMPRARE IL DIARIO. Il quadernino dovrà avere in prima
pagina numeri telefonici utili (cellulare-casa-lavoro) di genitori, nonni, ecc
 1 cartelletta rigida con elastico + 10 cartellette trasparenti con fori
 2 pacchetti di fazzoletti di carta
 Copertine per quadernoni: verde scuro, blu, rossa, bianca, gialla, arancione,
azzurra.
 10 fogli protocollo a quadretti (0,5 cm)
 Grembiule della materna o vecchia camiciona per pittura
Entro la prima settimana portare:
 1 rotolo di carta Scottex
 sacchetta contenente scarpe da ginnastica con suola bianca o no marking,
per uso esclusivo in palestra
 un paio di calzine antiscivolo (in una sacchettina a parte)
 un cambio completo in una sacchetta (slip, calze, maglietta, pantalone
adeguati alla stagione).
 Astucci completi, quadernoni e copertine come da indicazioni su riportate
SI PREGA CORTESEMENTE DI ETICHETTARE TUTTO IL MATERIALE SOPRATTUTTO
DELL’ASTUCCIO, PER FACILITARNE IL RICONOSCIMENTO. (oppure si può scrivere
il nome del bambino direttamente sul materiale usando un pennarello indelebile).

PESO ZAINI: si sconsiglia l’acquisto di zaini con le rotelle
incorporate perché molto più pesanti degli altri modelli.

MERENDE: Per le classi prime e seconde che pranzano alle ore 12,00, si consiglia
per l'intervallo delle 10,15 una merenda leggera a scelta tra frutta, verdura,
yogurt e derivati e cereali che siano naturalmente sane, di apporto calorico
contenuto e prive di grassi.

LIBRI DI TESTO

I libri di testo vanno prenotati in cartoleria a partire dal mese di giugno, ma
potranno essere ritirati a settembre dopo aver ricevuto dagli insegnanti la cedola
libraria. Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione
Cattolica, l’eventuale testo per l’attività alternativa sarà comunicato
successivamente. I titoli dei libri saranno pubblicati sul sito www.cardarellimassaua.gov.it..

PER PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO …
Vi chiediamo cortesemente di NON anticipare alcun genere di
esercitazione di letto-scrittura durante l’estate.
Un PRIMO COMPITO … per i genitori

Terminiamo queste comunicazioni chiedendovi gentilmente di restituirci, in
occasione della riunione del 7 settembre o entro la prima settimana di scuola, in
busta con nome e cognome dell'alunno/a:


autorizzazione per le uscite nel territorio della città di Milano (allegata)



liberatoria per fotografare i bambini durante le attività didattiche
(allegata)



scheda dati per gli insegnanti (allegata)



una fototessera recente (anche stampata dal PC) e 1 euro per il cartellino
di riconoscimento per le uscite.

A scuola iniziata verrà inviata a tutte le famiglie una circolare per formalizzare
l'iscrizione alla classe prima, con le indicazioni per il versamento del contributo
volontario (obbligatorio per assicurazione e libretto assenze).
I casi di alunni che necessitano di protocollo sanitario sono cortesemente pregati
di avvisare la scuola, dal 3 settembre, per fissare un appuntamento con il medico
della ASL.
Tel.02.884.445.86 - email: segreteriamassaua@cardarelli-massaua.it

Augurandovi di trascorrere una buona estate, vi ringraziamo per la collaborazione.
Il D.S. e le insegnanti delle classi prime

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE “CARDARELLI - MASSAUA”
Scuola Primaria “Massaua” - via Massaua, 5 - 20146 MILANO tel. 0288444586 - fax 0288444588
Email: segreteriamassaua@cardarelli-massaua.it

Il/La sottoscritto/a
……………………………………………

……………………………………………………………………..

nome

……………....……………………………

genitore dell’alunno/a cognome

della classe 1a

…..…

autorizza il proprio figlio/la propria figlia a partecipare alle uscite nel territorio della
città di Milano per l’intero ciclo scolastico.
Firma leggibile di entrambi i genitori
............................................................ ........................................................

Milano,

settembre 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE “CARDARELLI - MASSAUA”
Scuola Primaria “Massaua” - via Massaua, 5 - 20146 MILANO tel. 0288444586 - fax 0288444588
Email: segreteriamassaua@cardarelli-massaua.it

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Cardarelli-Massaua
LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a
……………………………………………

……………………………………………………………………

nome

….......………………………………………

genitore dell’alunno/a cognome

della classe 1a

…..…

della Scuola Primaria

di via Massaua
autorizza
la pubblicazione gratuita di immagini e materiali concernenti l’attività didattica
della classe, e senza fini di lucro, sul sito della scuola www.cardarellimassaua.gov.it, su supporti multimediali (dvd, cdrom,…) e cartelloni da esporre
all’interno della scuola, purché non siano in contrasto con le attuali norme sulla
privacy e sulla tutela dei minori. Si intende che i materiali pubblicati sono di
proprietà della scuola e sono riservati alle sole famiglie degli alunni.
Tale autorizzazione ha validità fino al termine del ciclo della scuola primaria di ogni
alunno.
Firma di entrambi i genitori ................................................. ................................................
Milano,

settembre 2018

a.s. 2018.19

1a

Dati personali dell’alunno/a

________________________________________________________
Recapiti per le urgenze
nome, cognome, parentela

recapito telefonico

1.
2.
3.
4.
5.
Opzioni

sì/no

Prescuola
Giochi serali
Attività alternative alla RC (per chi non segue le 2 ore di
religione)
Dieta (indicare la tipologia)
_____________________________________________________

Allergie (indicare la tipologia)
__________________________________________________

Protocollo Sanitario
Deleghe (consegnare la documentazione in Segreteria)
cognome e nome

1.
2.
3.
4.
5.
6.

documento di identità

