
 

 
 

Pronti, 

partenza, 

via!!!!!!! 
 

Tutti gli insegnanti e i collaboratori della scuola 
primaria sono emozionati!!! Tra pochi giorni potremo 
riabbracciarci!! Eh, si, avete capito 

bene!!!Finalmente potremo vedere i vostri simpatici 
visi!!! 
Dove andrete a scuola? 
A Brisighella all’ “Olindo Pazzi”? A Fognano alle 

“Papa Giovanni XXIII”??Oppure a Marzeno alle 
“Giacomo Leopardi”? Qualunque sia il tuo plesso, ora 
ti spiegheremo alcune cose…. 
 



                                                                          

Plesso “O. Pazzi”- Brisighella              
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 
 giovedì 15 e venerdì 16 settembre: 8.30-12.30 (solo la 

classe I, giovedì 15 entra alle 9) 
 da lunedì 19 settembre: 8.30-16.30 
 Gli alunni possono entrare dalle 8.25 alle 8.30. 
 E’ possibile richiedere il servizio di pre-scuola all’ufficio 

scolastico del Comune 
 
SERVIZIO MENSA/MERENDA: 

 il servizio è attivo a partire da lunedì 19 settembre. 
 si pranza alle 12.30 e a seguire è prevista una ricreazione fino 

alle 14.00 (l’uscita per coloro che scelgono di andare a casa a 
pranzo è alle 12:30; il rientro alle 14.00) 

 eventuali diete/intolleranze/allergie vanno comunicate e 
corredate da un certificato rilasciato dall’AUSL 

 la merenda del mattino si consuma durante la ricreazione, 
dalle 10.30 alle 11.00 e deve essere portata da casa 

 
  

 
 

 Passiamo ora alle cose più pratiche! Cosa ti servirà il primo giorno 
di scuola oltre alla voglia di stare con i tuoi amici e l’entusiasmo di 
scoprire tante nuove cose? 
 
 
-Classe Prima: tutto il materiale richiesto alla riunione 
-Classe Seconda: libricino di italiano del compito, il libro di 
matematica “Discipline”, nuovo libro di lettura, quadernino degli 
avvisi.  Ricorda di etichettare tutto per evitare scambi. 



 
 
-Classi Terze: astuccio, diario, fascicoli con il compito delle 
vacanze, 7 quaderni etichettati e con la copertina inserita ( uno a 
righe con la copertina blu, uno a righe con la copertina trasparente, 
cinque a quadretti di cui uno con la copertina rossa,1 con la 
copertina verde e 3 con la copertina trasparente) 
-Classe Quarta: diario, la valigia di carta, astucci completi, 
cartellina di arte, fogli protocollo a quadretti o il quaderno delle 
verifiche, le nostre magiche decorazioni (perline, conchiglie, 
sassolini…), qualche immagini di paesaggi presi dalle riviste, busta 

con il bottone (italiano) e….i ricordi delle tue vacanze (cartoline, 
foto, biglietti…) 
-Classi Quinte: diario, astuccio, compito svolto nelle vacanze, 1 
quaderno di italiano e 1 di matematica.  
 

 

NB: Etichetta tutto con il tuo nome 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


