
                                                             

                                                    Scuola Primaria di Via Tolstoj e di Via Dolomiti 

 

COSA MI SERVIRÀ IN CLASSE PRIMA? 

 

• 1 quadernone a quadretti da 1 centimetro con la copertina arancione per italiano;  

• 1 quadernone a quadretti da 1 centimetro con la copertina viola per matematica;    

• 1 quadernone a quadretti da 5 millimetri senza margini con la copertina gialla per musica;     

• 1 quadernone a quadretti da 1 centimetro con la copertina rosa per storia;     

• 1 quadernone a quadretti da 1 centimetro con la copertina rossa per geografia;     

• 1 quadernone a quadretti da 1 centimetro con la copertina verde scuro per scienze;      

• 1 quadernino piccolo per gli avvisi a quadretti da 5 mm con margine ricoperto con la copertina 

trasparente (sulla prima pagina indicare i recapiti telefonici utili in caso di necessità); 

• 4 quadernoni a quadretti da 5 millimetri senza margini e senza copertina; 

 

 
Cari bambini e bambine, 

vi aspettiamo a settembre per iniziare insieme un nuovo fantastico viaggio 

che ci saprà regalare tante emozioni. Ci prenderemo per mano e 

affronteremo insieme questa splendida avventura, aiutandoci gli uni con 

gli altri, senza lasciare indietro nessuno. 

Allora siete pronti? Ricordate di portare con voi entusiasmo, sorrisi, 

curiosità e tanta voglia di apprendere. 

Ecco un elenco di materiali indispensabili per affrontare questo viaggio. 

 



• 1 album da disegno Fabriano F2 a fogli grandi lisci con una facciata a quadretti; 

• 1 cartelletta rigida con elastico dorso 3 cm  per i libri di religione; 

• 1 cartelletta rigida con elastico dorso 3 cm  per i libri di inglese; 

• astuccio completo con pastelli e pennarelli a punta fine marca GIOTTO, due matite triangolari 2HB, 

due gomme BIANCHE; 

• bustina con forbici a punte arrotondate, due colle stick grandi di buona qualità, un temperino con 

contenitore; 

• 1 mazzo di carte da gioco da “Scala quaranta” economiche ( per esempio mazzi in allegato ai giornali); 

• 1 risma per fotocopie con fogli formato A4 bianchi grammatura 80; 

• 1 sapone liquido e uno scottex maxi rotoli; 

• 1 pacchetto di fazzoletti ad uso personale da tenere in cartella; 

• tovaglietta per la merenda, borraccia per l’acqua e contenitore per merenda sana; 

• scarpe da ginnastica da usare solo per attività motoria; 

• grembiule bianco per le bambine, giubbino nero per i bambini; 

 

 

Tenere controllato costantemente il sito della scuola per eventuali comunicazioni. 

 

 

GRAZIE E ...  

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 

Si chiede gentilmente di 

contrassegnare TUTTO il materiale 

(pastelli, colla, forbici…) con il 

nome ed il cognome del bambino, 

sulle etichette delle copertine 

indicare in stampatello maiuscolo: 

nome, cognome e classe. 

 

 

Si consiglia di non far eccessiva scorta di 

quadernoni da 1 cm e attendere le 

indicazioni degli insegnanti nella prima 

riunione che precederà l’inizio delle 

lezioni, durante la quale saranno date 

informazioni su cosa mettere nello zaino i 

primi giorni di scuola. 

 


