
PRO MEMORIA CLASSI 1^A e 1^B – PRIMARIA VADO LIGURE – A.S. 2021/22 
 

ORARIO 15 settembre: ore 9.00/13.00 

ORARIO dal 16 settembre al 1 ottobre: dal lunedì al venerdì ore 8.20/13.00 

ORARIO dal 4 ottobre in poi: 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 8.20/13.00 

martedì ore 8.20/12.00 + 13.00/16.00 con possibilità di mensa dalle 12.00 alle 13.00 per gli alunni iscritti al 

servizio mensa 

possibilità di servizio di tempo integrato (ludoteca) 

 

PORTONI D’INGRESSO/USCITA PER GLI ALUNNI 

Classe 1A: rampa nera in piazza San Giovanni Battista (dove c’è il cancello) 

Classe 1B: porta a vetri in via Piave (davanti  al ponte per andare in via alla Costa) 

USCITA DALLA SCUOLA AL TERMINE DELLE LEZIONI: i bimbi usciranno, uno alla volta, dal medesimo 

portone da cui sono entrati e verranno consegnati esclusivamente ad un adulto (padre, madre o persona da essi 

delegata, in forma scritta e secondo le modalità previste dalla Scuola). Si raccomanda la puntualità sia all’ingresso, sia 

all’uscita 

 

ASSENZE: ogni assenza va giustificata secondo quanto previsto dall’attuale normativa, su modulo apposito  

 

EVENTUALI USCITE ANTICIPATE: per giustificati motivi i genitori possono prelevare personalmente il proprio 

figlio durante l’orario scolastico, previa compilazione della modulistica relativa 

 

MODALITA' DI CONSEGNA DI DOCUMENTI: eventuali documenti personali e certificazioni di ogni genere 

devono essere consegnate direttamente dai Genitori alla Segreteria della Scuola 

 

MATERIALE OCCORRENTE  
per il 15 settembre: 

 astuccio con  matita triangolare Stabilo EASYgraph  HB, temperamatite per matita triangolare con 

serbatoio, gomma bianca, matite colorate, temperamatite per matite colorate con serbatoio, forbicine a 

punta tonda, colla stick, pennarelli; album da disegno formato piccolo a quadretti da 5 mm (una 

pagina quadrettata e una bianca alternate), una cartellina con elastico (formato A4); bustina con 

tovagliolo e merenda (per favore nessuna bottiglietta in vetro, né lattina). Questo materiale rimarrà 

nello zaino ogni giorno, insieme al diario scolastico. 

 4 quadernoni  a quadretti da 1 cm (fogli spessi), con copertine rossa, verde, bianca e trasparente 

 pastelli a cera in un astuccio a bustina 

per il 21 settembre: una foto-tessera dell'alunno, recante sul retro nome, cognome e data di nascita (uso 

certificato scolastico di identità) 

in seguito (avviseremo tramite diario): per l'attività motoria i bimbi dovranno indossare la tuta da ginnastica e 

una maglietta a manica corta ed essere muniti di scarpe da ginnastica basse con il velcro (dentro un sacchetto 

di stoffa). 

Si ricorda che durante le lezioni gli alunni devono indossare il grembiule 

 

LIBRI DI TESTO 
Devono essere prenotati in cartoleria. Appena possibile saranno consegnate le cedole librarie per ottenere 

gratuitamente i libri di testo 

 

DIARIO 
Sarà consegnato direttamente ai bambini. Si prega di controllare e firmare il diario ogni giorno e di utilizzarlo per 

qualunque comunicazione con le Insegnanti 

 

PER FAVORE RIFASCIATE IL DIARIO E I  LIBRI DI TESTO   

CONTRASSEGNATE TUTTO IL MATERIALE CON IL COGNOME DELL’ALUNNO/A  
 

REGISTRO ELETTRONICO 
I Genitori possono accedervi tramite nome utente e password forniti dalla Segreteria. Sul registro sono visibili: 

assenze, compiti e documenti di valutazione quadrimestrali. 

In caso di assenza degli alunni si prega di consultare il registro elettronico per i compiti e di informarsi tramite i 

compagni di classe circa il lavoro svolto a scuola. 

Le Insegnanti ringraziano per la gentile collaborazione 


