Scuola Primaria Paritaria
Buon Consiglio
Via Sforzesca, 6 - 10131 TORINO

Tel: 011/6604386 Fax: 011/6606231
e-mail: scuola@buonconsigliotorino.it
www.buonconsigliotorino.it

Torino, 20 agosto 2018
Carissimi genitori,
le vacanze sono quasi terminate ed è bene che il nostro pensiero si
rivolga alla Scuola che tra non molto aprirà le sue porte.
Lunedì 10 settembre sarà il primo giorno; le lezioni avranno inizio alle ore
8.20 e per la prima settimana termineranno alle ore 13.00, così l’impatto
con la scuola avverrà in maniera graduale.
Il tempo pieno, con i relativi rientri obbligatori del lunedì e del mercoledì,
avrà inizio lunedì 1 ottobre .
Il grembiule che i bambini indossano ogni giorno può essere acquistato
presso l’Istituto a partire dalla prima settimana di settembre. Per l’attività
psicomotoria necessita la tuta e la maglietta bianca che si acquistano presso
Sport line in C.so Unione Sovietica, 209 , Tel:011/31 86 801 e un paio di
scarpe da tennis da tenere a scuola e da usare esclusivamente per l’attività.
Sia il grembiule che la tuta vanno contrassegnati dal nome.
Ricordo che i bambini dovranno portare a scuola un asciugamanino con la
fettuccia per appenderlo e contrassegnato dal proprio nome e una
confezione di sapone liquido. Chi lo desidera può portare l’occorrente per
lavarsi i denti in un astuccio che si possa appendere.
L’insegnante, Carlotta Marchi, desidera che i bambini abbiano all’inizio due
quadernoni: uno a righe (rigatura A) con foderina rossa e uno a quadretti di
5 mm con foderina blu. Entrambe le fodere con alette antiorecchie ed
entrambi i quadernoni con i margini; un astuccio corredato di: matita,
gomma, righello, forbici con la punta arrotondata, colla stik, temperamatite,
colori a matita e pennarelli ( si consiglia di contrassegnare il materiale con il
nome del bambino) e un album da disegno ruvido. Il resto necessario verrà
comunicato nella prima riunione di classe.
Il diario scolastico verrà acquistato a scuola e sarà uguale per tutti.
In attesa di incontrarci il 10 settembre, auguro a tutti di godere degli
ultimi giorni di tranquillità. Saluto ciascuno con affetto e assicuro il mio
ricordo nella preghiera.
Cordialmente
Suor Reginalda

