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Prot. 4045 del 5.8.2020

AI GENITORI CLASSI SENZA ZAINO
CLASSI PRIME

SCUOLA SENZA ZAINO: RIPARTENZA VERSO IL FUTURO
Carissimi genitori,
per garantire una buona ripartenza agli alunni che frequentano o frequenteranno le 20
classi Senza Zaino del nostro Istituto, richiamiamo tutta la comunità scolastica al valore
della responsabilità. Ripartire verso il futuro significa agire, anzitutto, sul benessere socio
emotivo dei nostri alunni e, poi, garantire qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento. Le dinamiche per la riorganizzazione si ispirano al Piano Scuola del
MIUR, approvato in data 26 giugno 2020, e alle Linee Guida SSZ (maggio 2020). Il
modello Senza Zaino implementerà la sua attenzione su un rinnovato concetto di
responsabilità che, se adeguatamente gestito dalla famiglia e dagli insegnanti garantirà ai
bambini nuove esperienze di apprendimento pensando non solo alla scuola ma, anche
alla vita nel mondo.
Il ritorno a scuola, quindi, prefigura per le famiglie la necessità di conoscere notizie
riguardanti i materiali e gli strumenti utili al fine di favorire un approccio sereno dei
bambini con gli spazi, i tempi, la comunità.
GREMBIULI
• azzurri
• possibilmente semplici, senza elementi decorativi.
• coccarda azzurra per le classi prime, rosa per le classi seconde, rossa per le classi
terze.
• CORREDO SCOLASTICO E CONTRIBUTO VOLONTARIO
La classe Senza Zaino è organizzata pensando ad uno spazio che, se allestito in maniera
adeguata, costituisce di per sé stimolo per l’apprendimento.
I bambini sono organizzati in tavoli da 4 che consentono il distanziamento di un metro tra
le rime buccali e, per quest’anno, in relazione a quanto previsto dalle Linee Guida SSZ
non condividono gli stessi materiali (colori, penne, matite, gomme temperamatite ecc). Ciò
al fine di evitare contaminazioni. Pertanto, ciascun bambino provvederà a portare da casa
la sacca della Senza Zaino con dentro una bustina trasparente con bottoncino o cerniera
contenente l’occorrente (matita, penna, gomma, temperino, forbici, colla) che sarà,
quindi, ad uso esclusivamente individuale. In questo periodo di emergenza sanitaria
occorre modificare alcuni comportamenti e reinventare alcune buone pratiche relative agli
strumenti.
La classe senza zaino prevede l’utilizzo di scaffali dove ogni alunno puo’ riporre i propri
materiali e strumenti.
Altro elemento distintivo è l’uso di una cartella di stoffa al posto dello zaino.
•
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Anche i quaderni nel modello Senza Zaino, sono pensati con grafiche diverse. Ciò per
consentire al bambino di approcciarsi al corsivo con gradualità e consapevolezza.
A tal fine, in seno al Consiglio di Istituto, è stato stabilito già da due anni un contributo
volontario ANNUALE di € 100.00 per le classi prime;
Il contributo sarà utilizzato per cofinanziare i costi per fornire ad ogni alunno l’occorrente
per l’anno scolastico.
Dovendo procedere agli acquisti in tempo utile, i Signori Genitori procederanno con il
versamento della quota secondo le seguenti modalità:
•

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A IC ERODOTO IBAN:

•

CAUSALE: CONTRIBUTO VOLONTARIO ALUNNO (nome) CLASSE prima –PLESSO__

IT 94 K 03069 05742 100000046002

Il versamento va effettuato preferibilmente entro il 31 agosto 2020
IL VERSAMENTO COPRE PARZIALMENTE I COSTI PER FORNIRE AD OGNI
BAMBINO I SEGUENTI MATERIALI. I RIMANENTI COSTI SONO FINANZIATI DALLA
SCUOLA
I COSTI SEGNATI IN BLU SONO COPERTI DAL CONTRIBUTO VOLONTARIO DEI
GENITORI.
I COSTI SEGNATI IN ROSSO SONO COPERTI DALLA SCUOLA.
ARTICOLO
QUADERNOTTI
FORBICI
SACCA
COLORI A MATITA
GOMME
COLLA
MATITE
PENNE CANCELLABILI
ALBUM DA DISEGNO COLORATO
RISMA DI CARTA
TRATTO MEMO CONF. DA 4
TEMPERINO
FOGLI PLASTIFICATRICE
BUSTINA TRASPARENTE
PLASTIFICATRICE
ARREDI E SISTEMAZIONE AULE

QUANTITA’ PER OGNI ALUNNO
N. 10
N. 1
N. 1
N. 5 PACCHI DA 12
N. 10
N. 5
N. 20
N. 04
04
1
2 CONF. DA 4
5
A4 – A-3 da 100 fogli
N. 2
quota parte
quota parte

PREZZO STIMATO
€. 16,50
€. 0,70
€. 30,00
€. 30,00
€. 5.00
€. 2.15
€. 12,00
€.4,00
TOTALE €.100,00
€. 11,00
€ 3,00
€. 16,00
€ 3,50
€. 8,50
€ 2,00
€. 2,11
€. 58,62
TOTALE 105,00
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Il materiale, stimato per un anno scolastico, sarà consegnato a Settembre al docente di
classe fino all’elezione del rappresentante dei genitori che ne assumerà la gestione
connessa alla consegna e al relativo scarico su apposito registro. Eventuali rimanenze
saranno comunicate ai genitori, a fine anno.
Ogni altra quantità o tipologia di materiale non compreso in questo elenco sarà a carico
dei genitori.
•

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI AULE
I genitori disponibili potranno coadiuvare le insegnanti nell’allestimento delle aule, nel
periodo antecedente l’inizio delle lezioni secondo apposita comunicazione che sarà
formalizzata sul sito dopo la composizione delle classi e l’assegnazione dei docenti alle
classi.

•

FORMAZIONE DELLE CLASSI e ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
Entro il 3 Settembre 2020

•

INCONTRI INFORMATIVI PER I GENITORI
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, nel periodo compreso tra il 1° e il 14 settembre,
saranno organizzati appositi incontri on line per i genitori delle classi prime della scuola
primaria. Il calendario degli incontri sarà pubblicato sul sito www.icerodoto.edu.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
E. Susanna Capalbo

