
 

 
 

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 “Papa Giovanni XXIII” - Fognano  
 
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 (il rientro per coloro che scelgono di andare a casa, 
è previsto sempre 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 

 
MATERIALE SCOLASTICO  

 la lista del materiale scolastico è stata fornita ad ogni classe 
dalle relative insegnanti 

 i libri di testo vanno ordinati e ritirati presso la cartolibreria di 
fiducia 

  
NB: Etichettare tutto con il nome del bambino (compreso il 
grembiule!) 



 
OCCORRENTE PER IL PRIMO GIORNO:  

 CLASSE I: astuccio, diario, un quaderno a righe, un quaderno 
a quadretti e la merenda.  

 CLASSE II: astuccio, diario, libro delle vacanze, 1 quaderno a 
righe di seconda e la merenda. 

 CLASSE III: diario, astuccio, 1 quaderno a righe di III, 1 
quaderno a quadretti, libro delle vacanze e merenda. 

 CLASSE IV: diario, astuccio, 1 quaderno a righe di V (con 
copertina blu), 1 quaderno a quadretti (con copertina rossa), 
libro delle vacanze e merenda. 

 CLASSE V: diario,astuccio, 1 quaderno a righe di V , 1 
quaderno a quadretti, libro delle vacanze e merenda. 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


