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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   
SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 
 

 

        
 

 

 

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA                                              Novoli, 17 settembre  2020 

 

Circolare n. 17                                                                                                                                    Ai genitori 

Al personale docente 

                                                                                                                                                  Al personale ATA 

Al sito web :www.icnovoli.edu.it 

 

Oggetto:  Incontro informativo lunedì 21 settembre 2020 – Corredo scolastico 2020-2021  

                     
               Si informano i rappresentanti dei genitori a.s.2019-2020 che, presso la sede di via Vittime della 

strada, si terranno i seguenti incontri con la Dirigente Scolastica e il team dei docenti per la scuola 

primaria, i coordinatori di classe per la scuola secondaria di 1^grado, per informazioni di carattere 

organizzativo, secondo il seguente calendario: 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Data          Destinatari Orario 

 

 

 

 

 

 

 
Lunedì 21 

settembre 

2020  
 

 

 

 

 

Rappresentanti genitori  

Team docenti 

classi seconde 

 

ore 9:00/9:30 

Rappresentanti genitori  

Team docenti 

classi terze 

 

ore 9:30/10:00 

Rappresentanti genitori  

Team docenti 

classi quarte 

 

ore 10:00/10:30 
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Rappresentanti genitori  

Team docenti 

classi quinte 

 

ore 10:30/11:00 

 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

 
Data          Destinatari Orario 

 
Lunedì 21 

settembre 

2020 

Rappresentanti genitori 

Coordinatore 

classi seconde 

 

ore 11:00/11:30 

Rappresentanti genitori 

Coordinatore 

classi terze 

 

ore 11:30/12:00 

 
Si ricorda  che: 

 

♦ all’ingresso verrà chiesto di compilare un’autodichiarazione 

♦ sarà richiesta la mascherina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA            MATERIALE SCOLASTICO 

CLASSI PRIME 

● n. 8 quadernoni a quadretti di 1 cm (sono 

incluse tutte le materie),  

● n.1 astuccio con tutto il materiale 

etichettato, colla stick e forbici incluse. si 

possono eliminare i pennarelli, che per il 

momento non saranno usati 

https://drive.google.com/file/d/1ZEL1iaUliyzI5pQzUgvlLk__XlNgu-5x/view?usp=sharing
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CLASSI SECONDE 

● n.1 quaderno a righi con margini ,  

● n.4 quaderni con il quadretto di mezzo 

centimetro con margini,  

● n.1 astuccio completo con tutto il materiale 

etichettato 

● n.1 diario  

 

CLASSI TERZE 

● n.1 diario 

● n.1 astuccio completo di: matita hb 2, 

gomma, temperino con contenitore, n. 2 

penne cancellabili blu, n. 2 penne 

cancellabili rosse, pastelli, righello, forbici 

con punta arrotondata, colla 

●  n. 2 quaderni a righe per classi terze 

●  n. 3 quaderni a quadretti da 5 mm con 

margine 

●  n 3 quaderni a quadretti da 5 mm senza 

margine 

CLASSI QUARTE 

 

● n. 2 quaderni a righi di quarta 

● n. 7 quaderni a quadretti di 5 mm 

● tutti i quaderni con i margini 

● 1 diario 

● 1 astuccio con penne cancellabili, pastelli, 

matita, gomma, temperino, righello, forbici, 

colla.  

 

CLASSI QUINTE 

•    quaderni a righi con margini (linea viola) 

•    quaderni a quadretti (0,5 cm) senza margini 

•    penne cancellabili  

•    righello da 30 CM 

•    goniometro 

•    astuccio completo 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^GRADO 

•    quaderni a righi  

•    quaderni a quadretti  

•    penne  

•    righello  

•   astuccio completo 

  

ARTE:  

- Album e astuccio con le matite colorate e 

pennarelli 

TECNOLOGIA: 

- cartelletta in cartone A4 con elastico dorso 3  

  cm. (per contenere tutto il materiale). 

- album fogli lisci riquadrati formato 24x33 

- squadra a 45° e squadra a 30-60° 

- balaustrone (compasso con rotella) 

- quadernone con quadretti da 5 millimetri  

Astuccio completo di:  

- matita hb 

- matita 2h 

- gomma 

- temperamatite con serbatoio 

- 5 matite colorate 
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Si chiede gentilmente, di etichettate e contrassegnare con il nome 

dell’alunno o alunna, ogni tipo di materiale portato a scuola  

(LIBRI QUADERNI, CARTELLINA...) e ogni oggetto contenuto 

nell’astuccio. 
 

       Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla famiglia di 

mascherina (il verbale n. 104 del CTS raccomanda l’uso di quella chirurgica), da usare nei momenti di 

ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola, accesso ai servizi igienici, quando non può 

essere garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale 

scolastico.  

       È prevista la distribuzione di mascherine chirurgiche da parte della scuola, in base alla 

disponibilità derivante dalle consegne da parte del Commissario. 

Nello specifico tutti gli alunni dovranno portare: 

 
● MASCHERINA CON NOME 

● 2 SACCHETTI PORTA MASCHERINE CON ETICHETTA 

● GEL DISINFETTANTE A BASE ALCOLICA (O SIMILE) A USO PERSONALE (CON ETICHETTA). 

● PACCO DI FAZZOLETTI (CON ETICHETTA) 

● PACCO DI SALVIETTE (CON ETICHETTA) 

● CONTENITORE PER LA MERENDA E BORRACCIA (CON ETICHETTE) 

 
              E’ indispensabile la massima collaborazione delle famiglie nel responsabilizzare i propri figli 

ad un uso consapevole e corretto del materiale che non potrà essere mai lasciato a scuola e 

nemmeno recuperato in caso di dimenticanze. E’ utile che tutto il materiale venga etichettato in 

quanto sarà strettamente personale e non condivisibile. 

 

 

 

       La  Dirigente Scolastica  

    Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI  

                                                                                                           Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connesse 
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