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AI GENITORI DELLA SCUOLA PRIMARIA SARDEGNA – SCUOLA SENZA ZAINO 
 

OGGETTO : CONTRIBUTO A.S. 2020/2021 - CLASSI PRIME  

 

Cari Genitori di classe prima, 

 

la Scuola Primaria Sardegna a partire dall’anno scolastico 2017/2018 ha aderito alla Rete Nazionale 

delle scuole a modello “Senza Zaino”. Ad oggi sono ben 604 le scuole Senza Zaino in Italia (41182 gli 

alunni che le frequentano).  

I valori su cui si basa questo modello di scuola sono: ospitalità, responsabilità, comunità. Nella nostra 

scuola lo spazio-aula è organizzato in aree di lavoro: c'è l'area tavoli, l'area laboratori, l'area del lavoro 

individuale e l’angolo dell'agorà dove si svolgono gli incontri di gruppo e dove si discutono le attività 

della giornata. Non più singoli banchi, ma grandi tavoli e materiale didattico condiviso, scelto con cura. 

Non più lo zaino pesante, ma una borsa più leggera. In accordo con i genitori è proprio la scuola ad 

occuparsi dell’acquisto di quaderni e materiale di cancelleria per l’intero anno scolastico con un 

contributo versato dalle famiglie dei nostri alunni. E’ ormai una tradizione consolidata che permette a 

tutti i bambini di avere il materiale idoneo per lavorare bene: 

 
- quaderni per tutte le materie, di grandezza, rigature e quadrettature particolari, che variano per 

supportare il percorso di apprendimento degli alunni,; 

- materiale di cancelleria di qualità; 

- 1 borsa a tracolla (che sostituisce lo zaino); 

- 2 magliette della scuola (da indossare tutti i giorni); 

- un cappellino; 

- un piccolo astuccio da lasciare a scuola. 

Il contributo è di € 90,00 per  acquistare TUTTO il suddetto materiale. 

In seguito verrà comunicato il costo del diario scolastico d’istituto e dell’assicurazione scolastica che è 

obbligatoria. 

Il contributo sarà da versare entro il 30 settembre 2020  secondo la seguente modalità: 
 

Modalità e termini di versamento: 
 
Il contributo deve essere versato entro il 30 settembre 2020 
 
con bonifico bancario intestato a "I.S.C. Balilla Paganelli - Cinisello B."  
    
    - con il seguente Iban:  IT 64 G 03069 32934 100000046012   
 
   oppure   c/o  Banca Intesa San Paolo - Via Libertà - Cinisello B. 

 
 
Copia del versamento effettuato va consegnata all'insegnante di classe. 

 
Grazie per la collaborazione.         

              I DOCENTI 
 

 

 

 

mailto:MIIC82500Q@ISTRUZIONE.IT
mailto:MIIC82500Q@PEC.ISTRUZIONE.IT

