
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI MANIAGO 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 

“SAN GIOVANNI BOSCO” – CAMPAGNA -Tel. 0427 72343 

 
Anno scolastico 2020 – 2021 

 

Gli insegnanti di classe prima 

 
Classe Prima A 

Santillo Caterina – area linguistica 

Marian Sabrina – area logico matematica 

Ceolotto Oriana - Religione Cattolica 

Turchet Serena - lingua inglese 

 

 
N. B. Dal 16 al 25 settembre le lezioni si svolgeranno con orario antimeridiano, 

 

Nei primi giorni di scuola agli alunni saranno consegnati gli orari delle discipline. 

I genitori potranno così aiutare i bambini, di giorno in giorno, ad inserire nello zainetto 

i materiali necessari da portare a scuola. 
 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 

 

I bambini che frequentano la classe prima, verranno a scuola: 

- il lunedì e il mercoledì dalle ore 8,20 alle ore 16,20; 

- il martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 8,20 alle ore 12,40. 



L’intervallo della mattina inizia alle ore 10,20 e termina alle ore 10,40; la pausa pranzo 

è prevista dalle ore 12.20 alle ore 13,20 (compresa ricreazione). 

 

Sarà cura del genitore che non intende avvalersi del servizio mensa, ritirare e 

riaccompagnare il bambino/a a scuola, previa richiesta scritta, nel rispetto dei tempi 

previsti dalla pausa pranzo (12,20-13,20). 

 
Durante l’assemblea del 9 settembre verranno date informazioni sull’accoglienza per il 

primo giorno di scuola. 

_ 
 
 

 

 

MATERIALE SCOLASTICO 

 

• N. 4 quaderni a quadretti da 1 cm contrassegnati con nome e cognome e 

copertinati con carta* 

• N.1 quaderno piccolo a quadretti per gli avvisi; 

• Astuccio contenente: 2 matite HB, colori a pastello, pennarelli sottili, forbici 

con punta arrotondata, gomma, temperamatite, righello, colla stick (non 

colorata) 

• N 1 risma carta A4 

• N. 2 foto formato tessera con scritto dietro nome e cognome del bambino/a 

 

* si raccomanda la copertina di carta e non di plastica in quanto sulla carta le particelle 

virali infettanti di Covid-19 hanno una durata significativamente inferiore (se rivestire 

i quaderni ed i libri con la carta dovesse risultare un problema, piuttosto non mettete 

la copertina). 

 

Serviranno inoltre: 

• scarpe da ginnastica da utilizzare in palestra, contenute in un sacchetto di tela 

(saranno portate a scuola il giorno di lezione e poi riportate a casa); 

• una busta/sacchetto (da tenere nello zaino) contenente: 

- un pacchetto di fazzoletti di carta; 

- una mascherina chirurgica di ricambio; 

  - un flaconcino piccolo di gel antibatterico; 



• borraccia/bottiglietta di plastica contrassegnata con nome e cognome per 

l’acqua; 

• due borse (sacchetti spesa) per riporre la giacca e lo zaino. 

 

Eventuali altri materiali necessari saranno richiesti in corso d’anno. 

 

Per la merenda di metà mattina saranno fornite indicazioni specifiche nel corso 

dell’assemblea del 9 settembre (progetto Merenda Sana). 

 
Il regolamento di Istituto prevede che l’alunno indossi un grembiule: bianco, blu o nero 

per le bambine, blu o nero per i bambini. 

Al termine delle lezioni i genitori non potranno accedere ai locali scolastici per ovvi 

motivi di sicurezza. 
  _ 

LA MENSA  

Nella cucina della mensa scolastica (sita presso la Casa Anziani di Maniago) vengono 

confezionati i pasti che poi sono trasportati nelle varie scuole. 

 

La Commissione mensa, formata da genitori ed insegnanti, ha il compito di vigilarne il 

funzionamento con controlli costanti. 

Eventuali diete per intolleranze alimentari o per motivi religiosi devono essere 

certificate secondo le modalità previste dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
 

 

IL TRASPORTO 

 

Il trasporto con lo scuolabus è gestito dalle Amministrazioni comunali di Frisanco e di 

Maniago 

 
 
Modulistica ed ulteriori informazioni sono reperibili sul sito dell’Istituto 

www.icmaniago.it 

http://www.icmaniago.it/

