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Milano, 5 settembre 2014 
 

Famiglie Classe Prima sez. C 
Scuola Secondaria di I Grado 

 
Prot. 515/C 
 
Oggetto: Inizio attività nuovo a.s. 2014-2015 
 
Gentili Genitori, 
 
vi trasmetto alcune informazioni operative che riguardano l’avvio del nuovo anno scolastico. 
 
Come sapete, le lezioni avranno inizio il prossimo LUNEDI 15 SETTEMBRE. 
 
Tutti i ragazzi della Scuola Secondaria di I Grado si ritroveranno alcuni minuti prima delle ore 08:55 (ora 
prevista per l’inizio delle lezioni) nel cortile dell’Istituto, in corrispondenza dei cartelli che troveranno affissi 
con l’indicazione della propria classe. Lì gli insegnanti scenderanno ad accoglierli per accompagnarli nelle 
rispettive aule per l’appello e l’avvio delle attività. 
Ecco l’orario del primo giorno: 
 

 1 A 1 B 1 C 1 D 1 E 

I (08:55-09:50) Prof. Pasquino Prof. Bagliani Prof. Orsi Prof. Lulli Prof. Poletti 

II (09:50-10:40) Prof. Pizzul Prof. Fusetto Prof. Dambrosio Prof. Rizzato Prof. Bezzera 

10:40-11:00 intervallo 

III (11:00-11:50) Prof. Poletti Prof. Argenta Prof. Fusetto Prof. Orsi Prof De Vecchi 
 
Le lezioni del primo giorno termineranno alle ore 11:50 e l’uscita avverrà dal portone di via Leone XIII n° 6. 
Vi ricordo inoltre che MARTEDI 16 e MERCOLEDI 17 settembre le lezioni inizieranno alle ore 8:05 e 
termineranno alle ore 12:40 (i ragazzi si ritroveranno entro le ore 08:00 direttamente al secondo piano, di 
fronte alla porta della propria aula e l’uscita avverrà sempre da via Leone XIII n° 6). 
 
Da GIOVEDI 18 settembre avranno inizio l’orario completo (dalle 8:05 alle 16:10), il servizio mensa e le 
attività dei pomeriggi opzionali (vi trasmetterò prima possibile gli elenchi, mentre le modalità di svolgimento 
verranno illustrate in classe nei primissimi giorni di lezione). 
 
Il primo giorno di scuola gli insegnanti detteranno ai ragazzi l’orario scolastico interno completo (che sarà 
presto reso disponibile anche sul sito della scuola) e consegneranno a ciascuno il Diario personale, che – è 
fondamentale ricordarlo - costituisce il documento ufficiale attraverso il quale avvengono le comunicazioni 
scuola-famiglia, nonché il libretto per la prenotazione dei colloqui personali dei genitori con i singoli docenti. 
 
Con la presente, infine, mi auguro di fare cosa utile inviandovi l’elenco dei materiali che i docenti chiedono 
vengano acquistati per l’avvio delle attività didattiche. 
 
In attesa di incontrarvi il prossimo giovedì, invio a tutti i miei migliori saluti e l’augurio di un buon anno 
scolastico. 
 
        Il Coordinatore Didattico 
        Prof. Antonio Bertolotti   
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA sez. C 

MATERIALI DA ACQUISTARE 

 

LETTERE 

• 2 quadernoni ad anelli con fogli a righe e a quadretti e divisori 

• 1 cartelletta (per la conservazione delle verifiche) 

• 1 dizionario di italiano edizione “minore” da tenere a scuola (es. Zanichelli 
“minore” o Palazzi) 

• 1 quadernone NON ad anelli a righe per Formazione Umana 

• fogli protocollo a righe 
 

 

MATEMATICA  

 

• 1 quadernone ad anelli con fogli a quadretti 5 mm  con divisori (1 per aritmetica, 1 
per geometria, 1 per scienze) 

• 1 quadernone NON ad anelli con fogli a quadretti 5 mm  

• astuccio o bustina contenente: 1 goniometro, 1 compasso, 1 righello, 1 coppia di 
squadrette, 4-5 matite colorate 

• fogli protocollo a quadretti 5mm 
 

INGLESE 

 

• 1 quadernone ad anelli con fogli a righe, divisori (VOCABULARY, EXERCISES, MY 
MISTAKES, LABORATORY) e 20 cartellette trasparenti 
 

FRANCESE 

 

• 1 quadernone ad anelli con fogli a righe, divisori (MON VOCABULAIRE, MA 
GRAMMAIRE, MES EXERCICES, MON LABORATOIRE) e 20 cartellette trasparenti 
 

ARTE – TECNOLOGIA 

 
Per ARTE E IMMAGINE 
 

• 1 matita 2B 

• 1 blocco fogli bianchi lisci  formato F4 

• matite colorate (minimo 24) 

• cartelletta come tecnologia 
 
Per TECNOLOGIA 
 

• 1 quadernone ad anelli con fogli a quadretti 5 mm 

• 1 matita HB e 1 matita 2H 
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• 1 gomma (tipo Staedler bianca) 

• 1 temperamatite con contenitore 

• Una copia di squadre 30°/60° - 45° lungh. 30 cm. 

• 1 compasso a balaustrone 

• 1 cartelletta trasparente larga 54 cm. alta 38 cm. profonda 9/10 cm. 
 
Per LABORATORIO di TECNOLOGIA 
 

• 1 archetto da traforo (azzurro) 

• seghette per archetto tipo medio (3 pacchetti) per compensato 

• carta vetrata fine e media da legno 

• carta carbone ¾ fogli formato A4 

• 1 rotolo di scotch di carte da 2 cm. 

• una pinza 
 
Per tutto 

• targhette adesive con dati identificativi (cognome e classe) da posizionare su libri 
cartelletta colori compasso squadre righe ecc. 
 
MUSICA 

 
1 flauto dolce di legno da studio 
 
RELIGIONE 

 

• 1 quadernone ad anelli (anche già usato negli anni precedenti, ma in buone 
condizioni) 

• un pacco di fogli a quadretti forati per il quadernone + 5 separatori colorati 

• cartelline trasparenti forate 

• FACOLTATIVO: un pacco di fogli bianchi forati e separatori a rubrica 
 


