
Arese,11 luglio 2022 

 

Cari Genitori, 

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

indicazioni utili per l'avvio del prossimo anno scolastico. 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

 ZAINO SCOLASTICO NORMALE (NO TROLLEY) 

 ASTUCCIO COMPLETO A DUE CERNIERE (NO PENNE, GOMMA BIANCA, 

FORBICI CON PUNTA ARROTONDATA, RIGHELLO, MATITE COLORATE, 

PENNARELLI A PUNTA FINE) 

 2 MATITE GRAFITE 2B GRIP (sono matite triangolari, che facilitano l’impugnatura) 

 2 COLLE STICK (grandi) 

  TEMPERINO CON CONTENITORE  

 1 QUABLOCK A RIGHE DI QUINTA - SENZA MARGINI 

 1 QUABLOCK A QUADRETTI 1 cm X 1 cm – SENZA MARIGINI 

 BORRACCIA ACQUA 

 FAZZOLETTI DI CARTA - 1 pacchetto di fazzoletti di carta sempre nello zaino; 

 1 FOGLI DI CARTA DA PACCO BIANCA 

 1 FOGLI DI CARTA DA PACCO MARRONE  

 Vi chiediamo di NON ACQUISTARE il diario. Condivideremo durante la prima 

assemblea, che avremo a settembre, le nostre idee in merito a questo argomento. 

 

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

questo è molto importante! 

 

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

  

 LIBRI DI TESTO 

Sul sito della scuola è stato pubblicato nella sezione “Segreteria/Libri di testo” l’elenco di 

quelli in adozione per il prossimo anno scolastico 2022-23. Vi consigliamo di ordinarli al 

più presto presso le cartolerie accreditate per la fornitura dei libri di testo. Dal prossimo 

anno le cedole librarie saranno digitali, a settembre riceverete istruzioni in merito. 



 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. Da qualche anno utilizziamo questo 

canale per rimanere in contatto con i bambini e con voi 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 ai genitori dei nuovi iscritti 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.  

 

Per questo avete ricevuto, all’indirizzo di posta elettronica da voi indicato sul modulo di 

iscrizione, una mail di autorizzazione da rimandare compilata al mittente. Nel caso non 

l’aveste ancora fatto, vi preghiamo di procedere al più presto. In un secondo momento vi 

verranno inviate le istruzioni per l'attivazione dell'account.  

 

A che cosa ci servirà questo strumento? 

Per esempio è un canale che utilizzeremo per svolgere le assemblee di classe a distanza, 

oppure per scambiare materiali e comunicazioni. 

All’inizio dell’anno avrete tutte le informazioni necessarie. 

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

dell’account e non dovranno ripetere le procedure. 

 

Con la speranza che queste informazioni possano esservi utili, nell'attesa di poterci 

incontrare personalmente per intraprendere insieme questa nuova avventura,  

 

vi auguriamo serene vacanze! 

 

Gli insegnanti delle classi prime 

 


