
ASSEMBLEA GENITORI
CLASSI PRIME
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PLESSO QUINZANO D’OGLIO

SABATO 19 GIUGNO 2021 ore 10.00
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NEL DARVI IL NOSTRO BENVENUTO

 E RINGRAZIANDOVI DELLA PARTECIPAZIONE, 

IN ATTESA DI CONOSCERE I VOSTRI BAMBINI, 

CI PRESENTIAMO
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Maestra Eugenia Cò

Maestra Giulia De Giusti

Maestra Francesca Forcella

Maestra Germana Magli

Maestra Elena Baresi

(italiano- religione- scienze- motoria)

(italiano- storia- motoria)

(italiano- inglese- musica- arte immagine)

(inglese- geografia- tecnologia- motoria)

(matematica- tecnologia)
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LASCIANDO IN PRIMO PIANO 

IL MERAVIGLIOSO CASTELLO 

REALIZZATO DAI VOSTRI 

BAMBINI DURANTE IL 

PROGETTO CONTINUITÀ, VI 

MOSTRIAMO ALCUNI SPAZI 

DELLA NOSTRA SCUOLA...

GLI AMBIENTI DELLA 
NOSTRA BELLA SCUOLA
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10● varie ed eventuali

ORDINE DEL GIORNO
● accoglienza degli alunni 

● criteri per la formazione dei gruppi classe

● comunicazione materiale necessario 

● modalità comunicazione scuola-famiglia



PRIMO GIORNO DI 
SCUOLA
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          13 SETTEMBRE 2021
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ACCOGLIENZA

I bambini partiranno 
suddivisi in tre 
gruppi...

I tre gruppi, per alcuni giorni, saranno impegnati in diverse 
attività... 

L’assegnazione dei gruppi classe (definitivi) alle sezioni avverrà con l’estrazione.

che consentiranno a 
noi insegnanti di 
osservare le 
competenze 
relazionali, 
comportamentali e 
cognitive messe in 
campo da ciascuno.

Sulla base di quanto 
emergerà dalle osservazioni,  
noi insegnanti  definiremo le 
classi.
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PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

● le indicazioni didattico-educative e relazionali delle insegnanti 
   della scuola precedente

● Equilibrato rapporto per fascia di età, tenendo conto della distribuzione degli anticipi e dei ripetenti

● Equilibrato rapporto tra maschi e femmine

● Nazionalità e livelli di alfabetizzazione

● Caratteristiche di relazione e comportamento

● Equieterogeneità: i gruppi classe (3) dovranno essere omogenei tra loro ed eterogenei al loro interno

● Equilibrato rapporto numerico

si seguiranno

e si osserveranno i seguenti criteri:
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

● benessere degli alunni 

● equilibrio giornaliero e settimanale dei 
carichi di apprendimento

● alternanza delle discipline a prevalente 
valenza teorica con quelle pratico-laboratoriali 

Sarà formulato secondo criteri didattici: 



MATERIALE NECESSARIO
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✔ 10 quadernoni a quadretti da un centimetro inseriti nelle copertine dei 
seguenti colori: rosa, azzurro, grigio, viola, bianco, arancione, verde, 
giallo, blu e rosso.

✔ 1 quadernone a righe di quinta.
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✔  Un astuccio completo di gomma, matita, pastelli, pennarelli, colla 
stick grande, temperino con serbatoio, forbici a punta arrotondata.

✔  Una risma di carta A4 per fotocopie.
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            una cartelletta rigida con elastico

✔ un ALBUM DA DISEGNO con fogli ruvidi 

✔ un ALBUM DA DISEGNO con fogli lisci 
    

✔ un grembiule o una maglietta
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✔ un paio di scarpe da ginnastica

✔ una sacca con...

✔ un paio di calze antiscivolo
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Tutto il materiale dovrà essere provvisto di 
etichetta con nome e cognome dell'alunno 

e 

dovrà essere portato a scuola il primo giorno 

con...
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… il compito 
nella busta rossa 



COMUNICAZIONI 
SCUOLA-FAMIGLIA
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 Il SITO DELLA SCUOLA 

www.icborgosangiacomo.edu.it

è il canale di comunicazione istituzionale 

http://www.icborgosangiacomo.edu.it
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TELEGRAM

è un’applicazione gratuita di 
messaggistica istantanea per 
essere avvisati delle news, 
contenute sul sito, in tempo reale.

 www.icborgosangiacomo.edu.it

http://www.icborgosangiacomo.edu.it


23

           Il DIARIO D’ISTITUTO  è l’unico strumento 

           autorizzato per la gestione delle assenze, uscite... 

Il DIARIO sarà distribuito ai bambini nel mese 

di settembre.

Il costo del Diario è di € 4,00 e il pagamento avverrà 

attraverso la piattaforma PagoPa (Pago in rete).

(Circ. n. 188 del 9 giugno 2021: acquisto diari scolastici )

www.icborgosangiacomo.edu.it

http://www.icborgosangiacomo.edu.it
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è un gruppo di applicazioni gratuite ideate da Google per la scuola. 

Per l’attivazione serve prima  l’autorizzazione 
di consenso a creare/gestire un account “G Suite for Education“,  
successivamente la scuola fornirà le credenziali. 

Contiene le informazioni inerenti al rendimento scolastico del 
proprio figlio/a. 
Per accedere al registro elettronico serve un nome utente e una 
password che vengono forniti dalla segreteria didattica 
all'inizio del primo anno scolastico.

Il registro elettronico

La piattaforma G Suite 

 www.icborgosangiacomo.edu.it

http://www.icborgosangiacomo.edu.it
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I libri adottati dalle insegnanti sono:

VARIE ED EVENTUALI

PAROLA DI PEPITO
Lisciani Scuola

� GO KIDS 1 
Pearson

LA GIOIA DI 
INCONTRARSI  PLUS
Lisciani Scuola
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I libri si possono già prenotare nelle edicole di fiducia.

All’inizio dell’anno scolastico la Scuola consegnerà alle famiglie degli alunni 
le cedole librarie da presentare alla cartoleria per ottenere 
gratuitamente i libri di testo.
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Il libraio  apporrà il proprio timbro e tratterrà la copia della cedola restituendo al 
genitore la matrice che dovrà essere riconsegnata alla scuola.

TIMBRO LIBRAIO

Le cedole andranno presentate alla cartolibreria/libreria. 
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Tutti i libri dovranno essere rivestiti con copertina trasparente ed 
etichettati con nome e cognome dell’alunno/a.



29

SPAZIO DOMANDE
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Nel ringraziarvi per l’attenzione che ci avete dedicato, vi auguriamo

                     e ci diamo appuntamento a settembre.


