
Arese, luglio 2021 

 

Cari Genitori, 

siamo le docenti delle future classi prime. 

In attesa di conoscervi tutti e di accogliere i vostri bambini, desideriamo fornirvi alcune 

indicazioni utili per prepararsi all'avvio del prossimo anno scolastico. 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

Le disposizioni in materia di sicurezza indicano, anche per il prossimo anno, la necessità di 

ridurre al minimo i materiali scolastici individuali. 

Al momento vi suggeriamo di acquistare solo: 

 una cartella normale (no trolley) di dimensioni contenute; 

 n. 2 quadernoni a quadretti di 1 cm  e relative n. 2 copertine rossa, blu; 

 n.1 quadernone a quadretti di 0,5 mm con margine e copertina gialla; 

 n. 1 cartelletta rigida con elastico; 

 n. 1 astuccio completo (matite colorate, pennarelli fini, matita, gomma, temperino 

con contenitore); 

 n. 2 matite grafite Faber-Castel  grip 2001  HB  antiscivolo triangolari ; 

 n. 1 forbici con punta arrotondata; n.1 forbici con punta arrotondata per mancini 

 n. 1 colla stick; 

 Diario con pagine spaziose. È bene scrivere l’indirizzo e i numeri di telefono (casa, 

sede di lavoro, genitori, nonni) a cui fare riferimento in caso di necessità; 

 n. 1 pacchetto di fazzoletti di carta sempre nello zaino; 

 una bustina di plastica con chiusura ermetica per riporre mascherina; 

 

Tutto il materiale dovrà essere opportunamente etichettato con il nome del bambino, questo 

è molto importante! 

Il primo giorno di scuola portare solamente astuccio e diario, fazzolettini e merenda. 

 

LIBRI DI TESTO 

Sul sito della scuola è stato pubblicato l'elenco dei libri di testo in adozione per il prossimo 

anno scolastico '21-'22; vi consigliamo di ordinarli al più presto (per questo potrete rivolgervi 

per esempio alla vostra cartoleria di fiducia).  

 

CLASSROOM - GSUITE 

Nel nostro istituto è attiva la piattaforma Gsuite, uno strumento protetto e chiuso ad esterni 

che ci permette di creare aule virtuali in totale sicurezza. Già lo scorso anno scolastico in 

occasione del lockdown abbiamo utilizzato questo canale per rimanere in contatto con i 

bambini e con i loro genitori. Tutti gli alunni iscritti al nostro istituto, dalla scuola dell'infanzia 



alla scuola secondaria, hanno la possibilità di accedere a tale piattaforma utilizzando un 

account personale opportunamente creato dalla scuola stessa. 

Pertanto anche ai genitori dei bambini che provengono da altri istituti viene proposto di 

autorizzare la creazione degli account per i figli; questo ci permetterà di attivare le diverse 

proposte contenute nel pacchetto Gsuite fin dalle prime settimane di scuola. 

 

In questa prospettiva, nei prossimi giorni le famiglie degli alunni iscritti per la prima volta alla 

nostra scuola riceveranno una mail di autorizzazione a procedere da rimandare compilata 

al mittente. In un secondo momento verranno inviate le istruzioni per l'attivazione 

dell'account. 

Tutti gli alunni che provengono dalle scuole dell'infanzia del nostro istituto sono già provvisti 

dell’account istituzionale e non dovranno ripetere le procedure. 

 

Sperando che queste informazioni possano esservi utili e nell'attesa di poterci 

incontrare, vi auguriamo serene vacanze! 

 

Le insegnanti delle classi prime, scuola primaria “Europa Unita”. 

 

 

 

 

 

 


