
I.C MADDALENA BERTANI 

SCUOLA PRIMARIA G. GRILLO 

SALITA DELLE  BATTISTINE 12 

16125 GENOVA 

CLASSI  I A- I B 

ORARIO SCOLASTICO PROVVISORIO PER LA PRIMA SETTIMANA: Vedere Sito o  foglio affisso al 

portone o telefonare  

MATERIALE OCCORRENTE PER SETTEMBRE: 

 grembiule bianco o nero 

 sacchetto di stoffa e scarpe con velcro,per palestra, con nome 

 diario 

 quaderni formato protocollo: 
-  aritmetica: quaderno a quadretti di 1 cm 

-  italiano: quaderno a righe di prima  

-  scienze, area antropologica e  inglese, religione: quaderno a quadretti di prima 

*** copertine per quaderni: rosso per aritmetica, verde per italiano, arancione per scienze,  

blu  per area antropologica e inglese, bianco per religione 

 etichetta adesiva  con scritto il nome del bambino/a su ciascuna copertina 

 astuccio con matite colorate e pennarelli punta fine 

 scatola di pennarelli da 12 punta grossa 

 forbici punta arrotondata 

 colla stick 

 temperino con contenitore 

 matita ergonomica 

 tratto pen: blu, nera, rossa, verde 

 cartellina con elastico 

 1 risma di carta per fotocopie formato A 4 

 2 confezioni di scottex e 2 confezioni di sapone liquido 

 Portare una foto delle vacanze formato cartolina con l’immagine del bambino/a in evidenza  

 Portare un gioco da tavolo già posseduto da lasciare a scuola 
P.S. : segnare tutti gli accessori per ridurre/evitare perdita materiale 

Libri scolastici: saranno i genitori a prenotare singolarmente i libri di testo da rilegare con carta 

trasparente su cui apporre etichetta con nome del bambino/a. Le insegnanti consegneranno le 

cedole per i libri scolastici in corso d’anno. Il titolo è depositato in segreteria 

Colloqui individuali insegnanti-genitori: Le insegnanti incontreranno i genitori individualmente: 

- I A in ordine alfabetico martedì 16 Settembre dalle 13 alle 15 

- I B in ordine alfabetico  mercoledì 17 Settembre dalle 13 alle 15 

0rganizzazione entrata prima settimana: le insegnanti aspetteranno gli alunni nel cortile della 

scuola G. Grillo situata in Salita delle Battistine 16 

0rganizzazione uscita: i genitori aspetteranno i figli all’uscita della scuola media Bertani, situata in 

Salita delle Battistine 12 


