
PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME 
OGGETTO: materiale occorrente per l’Anno Scolastico 2021-2022. 

 

 
 

• 1 quaderno piccolo a quadretti da 5 mm con copertina di plastica rossa (tale quaderno sarà 

utilizzato come diario scolastico e per le comunicazioni scuola/famiglia; scrivete sulla prima pagina 

del quaderno, oltre al nome del bambino/a anche l’indirizzo completo e i recapiti telefonici a cui 

fare riferimento in caso di bisogno.) 

• 8 quadernoni a quadretti grandi, da 1 cm ricoperti con le seguenti copertine di plastica: blu, rossa, 

gialla, verde, arancione, bianca, 2 trasparenti 

• 1 album grande da disegno bianco a fogli lisci (non separati) 

• 1 album da disegno con fogli colorati staccati cartoncino 220g/m² 

• 1 cartelletta rigida 

• un paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela con nome e cognome 

• un paio di calzine antiscivolo da tenere sempre in cartella 

• l’astuccio completo di gomma, colla, matita triangolare, temperino con contenitore, pastelli 

(preferibilmente triangolari), pennarelli, forbici, righello 

• mascherina in uso più una di scorta sempre in cartella, fazzoletti di carta 

 

IMPORTANTE: per evitare smarrimenti di materiale si chiede di etichettarlo sempre (anche durante l’anno) 
con NOME e COGNOME 

 
❖ Si comunica inoltre che: 

• occorre prenotare già da ora presso un cartolaio i seguenti libri di testo che dovranno avere una 
copertina trasparente etichettata con nome, cognome e classe: 
 

- E.Marchetti “Nel giardino della gioia”vol. 1+2+3 ed. Theorema. 
- AA.VV “Che bello è!Imparare 1” ed. Piccoli. 
- AA.VV “The story garden 1” ed. Eli. 

 

• Ricordiamo l’acquisto di un grembiule nero. 

• Gli elenchi degli alunni delle sezioni saranno esposti all’ingresso dell’edificio scolastico la prima 
settimana di settembre. 

Per il primo giorno di scuola i bambini devono portare: 
 

➢ L’album da disegno 

➢ L’album con i fogli colorati 

➢ Il quadernone con la copertina rossa 

➢ Il quadernone con la copertina blu 

➢ Astuccio completo 

➢ Il quadernino piccolo rosso degli avvisi già completo di nome e numeri di telefono di riferimento. 

 

Le Insegnanti 


