
Per ricordare…. 
 

 L’ingresso avverrà sempre alle ore 8.15 dal portone fronte Via Veronese, uscita regolare ore 

13.15 

 La giornata destinata al prolungamento sarà, come lo scorso anno, il lunedì. 

 Si raccomanda la massima puntualità sia all’ingresso sia all’uscita. 

 Corredo consigliato, non obbligatorio: temperamatite con “serbatoio”, pastelli colorati, matite, 

penne NON CANCELLABILI (il costo è altissimo, le resa pessima, l’alunno non acquisisce 

sicurezza), quaderni a righe di prima/ seconda, quaderni a quadretti non marginati, grembiule 

azzurro, un album da disegno. 

 Per procedere all’iscrizione al Servizio mensa è necessario scaricare e compilare la modulistica 

presente nel sito del Comune di Olbia, chi non ne avesse l’opportunità dovrà recarsi presso gli 

uffici  municipali. 

 E’ opportuno fornire quotidianamente ad ogni alunno una tovaglietta per la merenda, una 

bottiglietta di acqua, riportare a scuola il bicchiere di plastica rigida. 

 Si effettueranno alcune visite guidate, PURTROPPO, nella maggior parte dei casi, le visite 

guidate richiederanno il contributo economico delle famiglie. 

 Al fine di poter “conservare” nel tempo immagini del nostro percorso, sarebbe OPPORTUNO 

fornire ad ogni alunno una “pennina” USB o trascrivere sulla scheda alunno l’indirizzo mail 

della famiglia. 

 Durante l’anno si richiederà sapone liquido, scottex, acqua e talvolta carta igienica, si prega di 

attendere la richiesta dei docenti. 

 E’fondamentale compilare la “delega a terzi” indicando i nominativi delle persone che verranno 

autorizzati al ritiro degli alunni in caso di impossibilità del genitore. E’ opportuno indicare 

almeno una persona. 

 E’ opportuno informare i docenti di qualsiasi eventuale patologia, anche temporanea, che 

l’alunno manifesti.    

 I docenti convocheranno, nel corso dell’anno, le famiglie, ma quando queste lo ritenessero 

necessario, potranno farne richiesta individuale al / ai docenti stessi. 

 Si ricorda che l’attività motoria, quando le condizioni meteo e/o l’organizzazione degli spazi lo 

consentiranno, si svolgerà il lunedì. Si raccomanda l’abbigliamento adatto.  

 Si ricorda che la merenda o qualunque cosa utile all’alunno devono essere forniti prima 

dell’ingresso dell’alunno a scuola. Il personale scolastico non può garantire la consegna del 

“dimenticato” nella mattinata.  

 Per eventuali comunicazioni è consigliabile l’utilizzo di sms su cellulare del docente che ha 

voluto fornire il proprio numero o messaggio alle seguenti mail: blushide@gmail.com (Carbini 

M. Maddalena) o carmen.palomba@tiscali.it (Palomba Carmen) 

 Si ricorda che nella giornata del 28/10/2013 alle ore 16.30 si svolgerà l’assemblea per 

l’elezione del genitore rappresentante di classe, questo periodo potrà essere occasione di 

scambi di idee e proposte tra voi per arrivare alla data con le idee chiare. 
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