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Cantù, 29 giugno 2017 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

Carissimi genitori, giungo a voi per comunicare che: 
 

 LUNEDÌ 11 SETTEMBRE ALLE ORE 17.30: assemblea generale per tutti i genitori della Scuola 

Primaria. In tale occasione verrà presentato il Corpo Docenti e il progetto dell’anno. 
 

 MARTEDÌ 12 SETTEMBRE DALLE 8.30 ALLE 12.00: inizio anno scolastico per le classi 2^, 3^, 

4^ e 5^. I bambini verranno senza grembiule, con la cartella, l’astuccio e i libri delle vacanze. Il 

diario verrà consegnato a scuola. 

 MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE ALLE ORE 9.00: accoglienza alunni classe 1^. I bambini verranno 

a scuola con la cartella, l’astuccio e senza grembiule. Il diario verrà consegnato a scuola.  Le lezioni 

termineranno per tutti alle ore 12.00 

 DA GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE inizierà il servizio mensa e le lezioni termineranno alle ore 16.00 

 PER L’ANNO 2017– 2018 l’orario scolastico sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 

alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00.  Il post – scuola sarà dalle 16.00 alle 18.00. 
 

 Le tute e i grembiuli si ritireranno presso Saglio Sport  in via Ginevrina Da Fossano, 28 Cantù, a partire 

dal 4 settembre. Raccomando di scrivere sulla tuta Nome o Cognome del bambino. 
 

 Ecco l’elenco del materiale che occorre: 
 

 

 

 
 
 

Auguro a tutti buone vacanze! 

 

 
 

        La Coordinatrice 
 

        Suor Maria Grazia 

 
 

MATERIALE PER LA CLASSE QUINTA 
 

 Un quadernone a righe di quarta con i margini con copertina rossa per la grammatica  

 Un quadernone a righe di quarta con i margini con copertina blu per i testi 

 Un quadernone a quadretti 0,5 cm con i margini con copertina verde per matematica  

 Un portalistino da 50 buste per le materie di studio  

 Un raccoglitore grande con anelli contenente un pacchetto da 50 fogli a quadretti 0,5 

cm con bordo rinforzato e quattro fogli separatori colorati per inglese: grammatica, 

civiltà , English lab, CLIL. 

 10 buste trasparenti con fori per i raccoglitori (etichettate con nome) da inserire 

raccoglitore di inglese 

 Riportare il quadernone pentagrammato con copertina trasparente per musica 

 Riportare il quadernone di geometria . 

 Un quadernino a quadretti per i compiti di matematica. 

 Un astuccio completo contenente  pastelli e pennarelli di buona marca 
 

     NB:  Possono essere continuati i quaderni dello scorso anno se consumati nella 

              prima metà. 

           Si raccomanda di acquistare quaderni con fogli 100 gr. e penne PILOT 

           FRIXION BALL di colore rosso, blu e verde. 
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