Gentile e Cara Famiglia,
felici di ritrovarci in classe seconda ed entusiasti di ripetere la positiva
esperienza educativa dell’anno scolastico scorso!
Vi riproponiamo il team pedagogico che accompagnerà i ragazzi in
quest’anno di formazione:
BASCHIROTTO SILVIA condurrà la prevalenza con le seguenti discipline:
 MATEMATICA
 INGLESE
 MUSICA
 TECNOLOGIA
 SCIENZE
L’insegnante ZILIO PAOLA eserciterà nella
classe con :
 GEOGRAFIA
 MOTORIA
 STORIA
L’insegnante SAGGIORO FEDERICA eserciterà con :
 ITALIANO
 ARTE IMMAGINE
L’insegnante di RELIGIONE DE GUIO GINA in congedo parentale, sarà
sostituita per quest’anno dal supplente nominato dalla Curia; per gli alunni che
non si avvalgono di questa disciplina vengono proposte ATTIVITA’
ALTERNATIVE.

FELICI DI RIAVERVI IN QUESTA MERAVIGLIOSA
AVVENTURA COME IMPORTANTI

PARTNER EDUCATIVI
VI AUGURIAMO SINCERAMENTE

UN BUON ANNO SCOLASTICO
Le Insegnanti

Ecco l’ elenco del materiale necessario, da portare nei prossimi giorni di scuola.
5 quadernoni a quadretti da 5mm senza margini
2 quaderni a righe di classe seconda
10 copertine trasparenti (vanno bene anche quelle dell’anno scorso)
1 quaderno piccolo a quadretti per le comunicazioni scuola/famiglia ( avvisi )
1 bustina con bottone o cartellina piccola per contenere il quadernino degli avvisi, il
libretto personale e i buoni pasto ( a bene anche quello dell’anno scorso)

Tutti i libri di testo vanno ricoperti con copertina trasparente.
Libri e quaderni avranno l’etichetta con scritti nome, cognome
E’ necessario che l’ astuccio sia completo di :
2 matite hb
gomma bianca
temperino con doppio buco (matite piccole e grosse) preferibilmente con barattolino
forbici con punte arrotondate
colla (vinilica piccola e stick )
colori a matita

Si raccomanda che il materiale sia etichettato con nome e cognome.
Altro materiale :
1 pacchetto di fazzoletti di carta sempre nello zaino;
1 bottiglietta di acqua;
1 merendina semplice con un tè o succo;
per educazione fisica si richiedono scarpe da ginnastica, preferibilmente con
chiusura a strappo, e un sacchetto di stoffa dove conservarle (verranno tenute a
scuola e utilizzate solo in palestra). Il giorno in cui è prevista l’ attività motoria, gli
alunni sono invitati a venire a scuola in tuta da ginnastica;
un asciugamano con nome o contrassegno da lasciare a scuola e da sostituire ogni
settimana.

Si ringrazia Sin d’ora per la cortese collaborazione.

