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Comunicato n. 6

Santa Giustina, 11 settembre 2020

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INDICAZIONI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO
Cari genitori e cari ragazzi, il nuovo anno scolastico finalmente sta per cominciare! Noi insegnanti stiamo preparando tutto
affinché questo inizio possa essere il più sereno e costruttivo possibile. Proprio per questo desideriamo comunicarvi alcune
informazioni importanti, che saranno utili per permettere un avvio ordinato della scuola lunedì 14 Settembre 2020.

●

Le aule sono così assegnate e le classi seguono le modalità indicate;

UBICAZIONE

CLASSE

ENTRATA/USCITA

RICREAZIONE IN CASO DI BEL TEMPO E
ATTESA PRIMA DELLE 7:40

3^B

PIANO
RIALZATO

2^B

LATO NORD - USCITA DI
SICUREZZA

PIAZZALE NORD

1^B

1^A

3^C

PORTA PRINCIPALE

PORTA PRINCIPALE

PIAZZALE VERSO IL CENTRO CULTURALE

PIAZZALE NORD

1°PIANO
2^C

1^C

PORTA PRINCIPALE

PORTA PRINCIPALE

PIAZZALE SUD

PIAZZALE VERSO IL CENTRO CULTURALE

2^A
PORTA PRINCIPALE

2° PIANO

PIAZZALE SUD

3^A

2^D

CANCELLO VERDE - INGRESSO
PRINCIPALE PADIGLIONE

3^D

CANCELLO VERDE - INGRESSO
PRINCIPALE PADIGLIONE

PIAZZALE EST SOLO PARTE CEMENTATA

PADIGLIONE 1
PIAZZALE EST SOLO PARTE CEMENTATA

●

Suddivisione indicativa delle aree di attesa per ogni classe, da rispettare prima del suono della campanella del
7:40 e durante la ricreazione.
Piscina c

Piscina comunale
●

Per il primo giorno di scuola, gli insegnanti attenderanno gli alunni nelle aree di attesa stabilite (vedi in alto)
e li faranno entrare ordinatamente nelle proprie aule, mantenendo la fila indiana, in ordine dalla classe più vicina
alla porta di accesso stabilita. Gli alunni dovranno indossare la mascherina portata da casa;

●

Le classi prime, per il primo giorno di scuola, entreranno per ultime ed attenderanno il saluto di benvenuto del DS
o del suo collaboratore vicario;

●

Ricordiamo che prima di raggiungere la scuola, va effettuato a casa un controllo della temperatura corporea (non
è possibile venire a scuola se essa sia superiore a 37.5 gradi);

●

Durante l’attesa per l’entrata/uscita si raccomanda l’uso della mascherina;

●

Si ricorda che gli alunni non potranno condividere il materiale scolastico, quindi ognuno dovrà responsabilmente
portare tutto l’occorrente;

●

A scuola non potrà esser lasciato nessuno materiale (se non raccolto dall’insegnante) per cui si raccomanda
un’adeguata organizzazione dello zaino;

●

Per i ragazzi delle classi prime, come previsto da orario provvisorio, si raccomanda di portare per la giornata di
lunedì 14, oltre ad astuccio, diario, block notes/quaderno, mascherina e merenda, il seguente materiale:

1^A

1^B

❏
❏
❏

Ed fisica: abbigliamento comodo (non ancora divisa completa)
Inglese: libro e quaderno a righe
Arte e Immagine: album da disegno con fogli lisci, pennarelli e pastelli / matite colorate (matita HB,
gomma bianca).

❏

Matematica: 2 Quadernoni a quadretti (1 per aritmetica e 1 per geometria), 1 foglio bianco, pennarelli
o colori a matita, forbice e scotch adesivo.

1^C

❏
❏

Inglese (per la prima ora di lezione): quaderno a righe, libro d’inglese, colori a matita o pennarelli
Arte e Immagine: album da disegno con fogli lisci, pennarelli e pastelli / matite colorate (matita HB,
gomma bianca).

❏

Ed fisica: indossare da casa l’abbigliamento da ginnastica - pantaloncini e maglietta - (“sotto” al resto);
in una sacca AMPIA (deve poter contenere tutto l’abbigliamento indossato): scarpe da ginnastica pulite
a loro volta dentro una borsa/sacca per riporre quelle da esterno, T-shirt di ricambio, borraccia PIENA
d’acqua, asciugamano da viso
Arte e Immagine: album da disegno con fogli lisci, pennarelli e pastelli / matite colorate (matita HB,
gomma bianca).
Geografia: un quadernone a quadretti

❏
❏

●

2^A

2^B

Per i ragazzi delle classi seconde, come previsto da orario provvisorio, si raccomanda di portare per la giornata
di lunedì 14, oltre ad astuccio, diario, block notes/quaderno, mascherina e merenda, il seguente materiale:
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

2^C

2^D

●

3^A

Italiano: Libro di grammatica, libro di antologia, quaderni con i compiti di italiano
Ed. fisica: abbigliamento comodo (non ancora divisa completa)
Inglese: quaderno, compiti delle vacanze, libro della classe prima media
Arte e Immagine: quaderno con i compiti delle vacanze e libro di Storia dell’Arte. Album da disegno
con fogli lisci e ruvidi, pennarelli e matite colorate.
Matematica: 1 foglio bianco, pennarelli o colori a matita, forbice e scotch adesivo; libro di aritmetica di
prima media e quaderno con i compiti di aritmetica.
Italiano: quaderno con i compiti delle vacanze di italiano e di geografia, Antologia Compagni di viaggio
vol.2, quadernone ad anelli con fogli e divisori in ordine (togliere il materiale di 1^ media )
Inglese: quaderno, compiti delle vacanze, libro della classe prima media
Arte e Immagine: quaderno con i compiti delle vacanze e libro di Storia dell’Arte. Album da disegno
con fogli lisci e ruvidi, pennarelli e matite colorate.

❏
❏
❏

Italiano: Antologia Compagni di viaggio vol.2,
Inglese: libro e quaderno della classe prima
Arte e Immagine: quaderno con i compiti delle vacanze e libro di Storia dell’Arte. Album da disegno
con fogli lisci e ruvidi, pennarelli e matite colorate.

❏
❏
❏

Italiano: Compagni di viaggio vol.1.
Ed fisica: abbigliamento comodo (non ancora divisa completa)
Inglese: libro e quaderno della classe prima

Per i ragazzi delle classi terze, come previsto da orario provvisorio, si raccomanda di portare per la giornata di
lunedì 14, oltre ad astuccio, diario, block notes/quaderno, mascherina e merenda, il seguente materiale:
❏
❏
❏

Ed. fisica: abbigliamento comodo (non ancora divisa completa).
Inglese: quaderno, compiti delle vacanze, libro della classe seconda
Arte e Immagine: quaderno con i compiti delle vacanze e libro di Storia dell’Arte. Album da disegno
con fogli lisci e ruvidi, pennarelli e matite colorate

Per martedì 15 Settembre
Matematica: quaderno e compiti di matematica.
3^B

3^C

❏
❏
❏

Italiano: quaderno e taccuino del lettore
Inglese: quaderno, compiti delle vacanze, libro della classe seconda
Arte e Immagine:quaderno con i compiti delle vacanze e libro di Storia dell’Arte. Album da disegno
con fogli lisci e ruvidi, pennarelli e matite colorate

❏

Arte e Immagine: quaderno con i compiti delle vacanze e libro di Storia dell’Arte. Album da disegno
con fogli lisci e ruvidi, pennarelli e matite colorate
Ed fisica: indossare da casa l’abbigliamento da ginnastica - pantaloncini e maglietta - (“sotto” al resto);
in una sacca AMPIA (deve poter contenere tutto l’abbigliamento indossato): scarpe da ginnastica pulite
a loro volta dentro una borsa/sacca per riporre quelle da esterno, T-shirt di ricambio, borraccia PIENA
d’acqua, asciugamano da viso

❏

3^D

❏

Italiano: Compagni di viaggio vol. 2. Datti una regola ( vol. sintassi);

Per martedì 15 Settembre
Ed. fisica: abbigliamento comodo (non ancora divisa completa)
Queste sono alcune indicazioni che ci permetteranno di iniziare al meglio e in sicurezza il nuovo anno scolastico.
La scuola sta inoltre predisponendo un Patto Scuola-famiglia, che vi verrà consegnato e che vi chiederemo di riconsegnare
firmato, affinchè in questa situazione così complessa tutti noi possiamo collaborare al meglio, per salvaguardare il diritto
all’istruzione e alla socialità dei ragazzi, permettendo loro di vivere in una comunità educante, in cui i vari attori - famiglia,
scuola ed istituzioni - cooperano per realizzare, come fine ultimo, il benessere di tutti gli alunni.
I Professori della Scuola Secondaria di Primo Grado di Santa Giustina
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Mauro De Lazzer (1)
(1)

La firma è omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs, 12 febbraio1993, n.39

