
Assemblea classi prime
2021-2022

I.C. Tolstoj
Giovedì 9 settembre 2021



Primaria Tolstoj

 Classi 1 A e 1 B 

Castano Donatella - Carvelli Giuseppina  (Ambito umanistico)

De Chiara  Antonina (Ambito scientifico)

 Classe 1 C

Lembo Luisa (Ambito umanistico)

Monguzzi Claudia (Ambito scientifico)

L’insegnate di inglese Maria Barbagallo e di religione 

Mariano Sentina sono docenti delle 3 classi prime.

Gli insegnanti



Organizzazione oraria 
plesso Tolstoj

Primo giorno

• 1 A ingresso 9.30 uscita 11.00

• 1 B ingresso 10.00 uscita 11.30

• 1 C ingresso 10.30 uscita 12.00

Prima settimana

• Ingresso 8.20 e uscita 12.20 per tutte le classi prime.

Le classi entreranno ed usciranno sempre dal cancello 
principale.



Primaria Dolomiti

 Classi 1 A e 1 B

De Toni M.Fiorella - La Marca Paolo (ambito scientifico)

Papola Silvia (ambito umanistico , inglese)

Brioschi Michela (religione)

Gli insegnanti



Organizzazione oraria 
plesso Dolomiti

Primo giorno

• 1 A ingresso 10.00 uscita 11.30

• 1 B ingresso 10.30 uscita 12.00

Prima settimana

• Ingresso 8.30 e uscita 12.30

Le classi entreranno ed usciranno dal cancello principale.



• Quadernino per gli avvisi 

Sulla prima pagina è necessario scrivere 

i recapiti telefonici dei genitori

• Astucci

• Mascherina indossata e di scorta in un porta mascherina

Materiale per il primo 
giorno di scuola



Elenco materiale  prima settimana

Quaderno degli avvisi 

Quaderno di italiano con copertina arancione

Quaderno di matematica con copertina viola

Astucci

Cartelletta  rigida con elastico (da acquistare)

 Igienizzante  e mascherina di ricambio

Merenda e borraccia

Un cambio completo dentro una sacca con nome (solo per 

via Tolstoj)

Sapone e scottex

... e il resto del materiale?



INFORMAZIONI  IMPORTANTI

 GREMBIULE: va sempre indossato tranne i giorni con motoria;

 SCARPE DA GINNASTICA CON VELCRO da portare in un 
sacchetto solo i giorni di motoria;

 DELEGHE

 PRE- POST SCUOLA (informazioni sul sito)

 CREDENZIALI REGISTRO elettronico verranno distribuite 
direttamente ai bambini durante la prima settimana;

 L’ORARIO DISCIPLINARE verrà comunicato per iscritto agli 
alunni durante la prima settimana.



....è necessario
Controllare ogni giorno:

 il quaderno degli avvisi 

 la scansione oraria e  i relativi materiali

 il materiale scolastico (astuccio, quaderni, mascherina....)

 la cartelletta «postino»

 il registro elettronico

 Giustificare le assenze sul registro elettronico oppure sul diario (contributo 

volontario). 

 Comunicare sul diario quando i bambini non usufruiscono del servizio post scuola e 

della mensa.



Libri di testo





Nel ringraziarvi per l’attenzione che

ci avete dedicato, vi auguriamo buona serata e ci  

diamo l’appuntamento a 

Lunedì 13 settembre !!!


