
MATERIALE CLASSI PRIME 2018/19 
 

9 quaderni a quadretti ( 1 cm) 

Copertine ( Trasparente, rossa,gialla, blu, verde, arancione, 
bianca, viola, rosa) 

1 album da disegno con fogli lisci non riquadrati già staccati 

1 cartelletta rigida con elastico 

2 cartellette formato A4 con bottone  ( una con etichetta con 
scritto “POSTINA” ) 

1 pacchetto buste trasparenti A4 con fori  

1 scotch 

1 Risma fogli bianchi per fotocopie 

1 Risma fogli colorati per fotocopie 

Scottex 

1 confezione fazzoletti di carta 

Astuccio completo  ( righello, matita ergonomica, gomma bianca, 
pastelli ergonomici, pennarelli con punta fine e con punta grossa) 



Forbici con punta arrotondata 

Confezione colla (stick grande) 

Scarpe per la ginnastica da inserire in un sacchetto porta scarpe 
completo di nome 

Grembiule per pittura ( potete usare anche una camicia di cotone 
che non usate piu’) 

 

Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con nome e 
cognome del bambino  

I libri dovranno essere ricoperti con copertina trasparente e 
contrassegnati 

Le classi prime quest’anno adottano il diario dell’istituto, che 
verrà fornito all’inizio dell’anno scolastico.  

Avviso importante 

Chiediamo inoltre ai genitori l’impegno di controllare durante 
l’anno TUTTI I GIORNI, insieme al proprio figlio/a, il materiale 
scolastico, presente in cartella e nell’astuccio, integrarlo laddove 



fosse necessario e di temperare i pastelli. Questo impegno è 
importante sia per responsabilizzare il bambino al buon utilizzo 
e alla cura del proprio materiale, sia perché avere a disposizione 
ogni giorno il materiale necessario al lavoro, evita al singolo 
bambino e alla classe inutili disagi, distrazioni e rallentamenti 
allo svolgimento delle attività. 

 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE SOLO CARTELLA, ASTUCCIO, 
TRE QUADERNI ( con le copertine che poi i docenti affideranno 
alle discipline,, più una foto dove si veda bene il viso di vostro 
figlio dimensioni 10X10cm) 

Nel corso della prima settimana gli insegnanti daranno le varie 
indicazioni. 

Ogni informazione verrà poi data in sede di assemblea o nel corso 
dei vari  colloqui. Si ricorda alle famiglie, che i docenti saranno  
a disposizione per ogni chiarimento il martedi pomeriggio su 
appuntamento e non in altri momenti non concordati. 

…ci aspetta un lungo cammino che ci auguriamo sia speciale e 
basato sulla stima e il rispetto reciproco …dove il fulcro di tutto 



è e sarà sempre e solo VOSTRO FIGLIO la sua crescita, il suo 
impegno e il suo star bene!! 

BUONA ESTATE A TUTTI 

  Ci vediamo……a  settembre………. i docenti    

 

  


