
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Prime indicazioni alle famiglie degli alunni di scuola dell’infanzia 

e delle classi prime di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

INIZIO A.S. 2022/2023 

Si forniscono ai genitori degli alunni che iniziano la frequenza in tutti i 

plessi e in ogni grado dell’Istituto Comprensivo Don Milani di Caserta 

alcune utili informazioni 

 
 

La divisa adottata dal nostro istituto per gli alunni di scuola dell’infanzia è: pantalone blu e maglietta bianca; 

per gli alunni di scuola primaria è: grembiule di colore blu con colletto bianco.  

Il Regolamento dell’istituto Don Milani in vigore [ www.icdonmilanicaserta.it/regolamenti/ ] prevede che fino 

al 1° ottobre gli alunni della primaria indossino come divisa estiva jeans o pantalone blu lungo oppure corto 

massimo al di sotto del ginocchio e t-shirt bianca a manica corta, senza scritte. Solo il primo giorno di 

scuola (nel nostro Istituto l’inizio delle lezioni avverrà lunedì 12 settembre 2022, come da delibere 

degli OO.CC.) gli alunni delle classi prime di scuola primaria indosseranno il grembiule sulla divisa estiva. 

Il corredo scolastico essenziale per le classi prime di scuola primaria è costituto da: zaino, astuccio 

completo contenente temperamatite con contenitore, due quadernoni senza margini con il quadretto da 1 

cm, due quadernoni con il rigo per classe prima (ciascun quadernone deve essere siglato con il nome del 

bambino possessore); il corredo si completa quotidianamente con merenda e borraccia con l’acqua. 

Successivamente ogni docente di classe darà ulteriori indicazioni specifiche, anche sui libri da portare. 

Per gli alunni di classe prima della scuola secondaria di 1° grado non è prevista divisa; si consiglia di 

portare zaino con astuccio, due quaderni e il diario oltre che merenda e borraccia con l’acqua. 

Non serve portare la mascherina; in caso in cui questa si renda necessaria la scuola fornirà indicazioni in 

merito prima dell’inizio dell’anno scolastico. 

Sul sito della scuola prima del 12 settembre sarà comunicato l’orario di ingresso e gli orari di uscita per tutte 
le classi. 

Mercoledì 31 agosto 2022 saranno pubblicati gli elenchi degli alunni delle classi prime della scuola primaria 

e della scuola dell’infanzia. 

L’assegnazione docenti alle classi avviene in sede di Collegio dei Docenti prima dell’inizio dell’anno scolastico. 
 
 

Caserta, 22 Agosto 2022 

Il Dirigente 

Scolastico 

Francesco 

Mezzacapo 
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