
CLASSE PRIMA: ELENCO MATERIALE a.s.2020/2021 

Per il primo giorno di scuola: 
 1 quadernone a quadretti da 1 cm ricoperto da 1 copertina rossa  

 1 astuccio completo contenente: matita grafite HB grossa e triangolare, gomma, 

temperino con doppio buco, righello, matite colorate (meglio se triangolari), 

pennarelli fini 

 1 confezione di pennarelli a punta grossa 

 1 cartelletta (dimensioneA4) trasparente a busta con bottone 

 

A partire dal secondo giorno di scuola: 
 

 8 quadernoni a quadretti da 1 cm  

 5 copertine plastificate blu, verde, arancione, azzurro, giallo per i quaderni. Le 

copertine dovranno recare il nome in stampato e dovrano già essere messe 

sopra i relativi quaderni (i quaderni avanzati resteranno a scuola come scorta). 

 5 colle stick grandi 

 1 diario con pagine spaziose, possibilmente a quadretti e data scritta in modo 

chiaro in italiano 

 1 quadernino a righe di seconda con i margini 

 

 1 cartelletta (dimensione A4) con elastico 

 1 spugnetta 

 1 grembiule da lavoro con maniche lunghe (per es. vecchia camicia, vecchio 

grembiule, ecc…) 

 1 bicchiere in plastica dura 

 1 sacchetta con un cambio completo 

 1 paio di calze antiscivolo in un sacchettino con il nome 

 

 UNA SCATOLA ALTA MAX.10 cm (che verrà utilizzata in classe per 

l’uso quotidiano) CONTENENTE: 
✓ 1 tubetto di colla stick 

✓ 1 temperino a serbatoio 

✓ Forbici a punta tonda 

✓ 1 matita triangolare di grafite HB 

✓ 1 matitone rosso/blu 

✓ 1 matita rossa 

✓ 1 matita verde 

✓ 1 gomma per matita bianca 

Vi preghiamo di segnare il nome su tutto ciò che appartiene a vostro 

figlio. Grazie. 

 



ASPETTIAMO I GENITORI ALLA PRIMA ASSEMBLEA DI PRESENTAZIONE 

MERCOLEDì 9 SETTEMBRE ALLE ORE 17.00 PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA DI 

ACQUATE 

 

Vi indichiamo di seguito il titolo del libro di testo di Inglese in modo che possiate 

averlo per i primi giorni di scuola: 

“The Story garden 1” - Bertarini, Huber, Iotti – ELI edizioni 

Il testo dovrà essere ricoperto e contrassegnato con il nome. 

 

UN SALUTO SPECIALE 

Cari bambini, dato che non ci siamo potuti incontrare a maggio per il raccordo, 

abbiamo preparato un saluto per voi e abbiamo pensato di raccontarvi una storia. 

Fatevi aiutare da un adulto e cliccate, o fate copia incolla sulla barra di ricerca, sui 

seguenti link. 

https://drive.google.com/file/d/1kuuHEsVlc8hAFUlbEko19A0M_bnRh6nW/view?usp=

sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1x-

iBUlNdWcZfTapkl0UDcqcfNLFOiBjg/view?usp=sharing 

 

 

Buona visione e a presto 

 

I vostri insegnanti 
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