
Alle famiglie e agli alunni di classe PRIMA 

Carissimo,  stai trascorrendo delle belle vacanze?  

Chissà quante esperienze nuove hai fatto!!!  

A settembre le potrai raccontare ai  tuoi compagni e alle “nuove” maestre, che  

sono curiose di conoscerti...  

 

Ci vediamo  giovedì 12 settembre alle 9,00 e staremo insieme  

fino alle 12.30 (ricordati di portare la merenda!!!).  

Abbiamo preparato un elenco del materiale che servirà per questa nuova  

avventura: ti consigliamo di contrassegnarlo con il tuo nome e cognome, in  

modo da poterlo distinguere da quello dei tuoi compagni. 

Così diventerai più responsabile delle tue cose e non dovrai chiedere alla  

mamma di ricomprarle.  

Ecco l'elenco del materiale che ti servirà durante l’anno: 

★ lo zaino  

★ il diario ( se non hai acquistato quello della scuola controlla che le pagine 

siano spaziose e che su ogni pagina ci sia  specificata la data per intero 



-es MARTEDI’ 10 GENNAIO- così sarà più facile per te) 

★ 1 astuccio con 2 matite (2B o HB) , 1 temperamatite con raccoglitore, 

1 gomma per matita , 1 colla stick , 1 paio di forbici con punta arrotondata 

(se sei mancino, scegli le forbici con l’impugnatura giusta per te), 

1 righello da 20 cm circa, pastelli e pennarelli (non a punta grossa) . 

★  8 quadernoni a quadretti da 1 cm senza bordo laterale, né spirale con 

relativa copertina colorata, con etichetta 

contrassegnata con il nome: 

TRASPARENTE: inglese 

ROSSA: storia 

ROSA: matematica 

GIALLA: italiano 

VERDE: scienze 

AZZURRA: geografia 

ARANCIONE: religione 

 BIANCA: musica 

★ 1 album da disegno  Formato 24x33cm, grammatura 220 gr ( liscio, non 

riquadrato) 

★  1 cartellina rigida di cartone con l'elastico (per contenere disegni a scuola)  

★ 1 busta di plastica trasparente con bottone formato A4 (per avvisi) 

★ 1 pennello punta piatta n.8  

★ 1 paio di scarpe da ginnastica in una sacca contrassegnata con il nome 

per le attività in palestra 

★ in cartella tieni sempre due pacchetti di fazzoletti  

 

 



 

La busta con bottone dovrà essere portata a casa e riportata a  

scuola ogni giorno: servirà a trovare più facilmente circolari e avvisi da  

lasciare a casa, ma anche comunicazioni da compilare, firmare e restituire a  

scuola il giorno successivo. 

Per il primo giorno di scuola è utile portare nello zaino l’astuccio, il quaderno di 

italiano, il diario, la busta di plastica trasparente per gli avvisi, la merenda e i 

fazzoletti...tutto il resto lo porterai  entro sabato 14 settembre, un pò per volta. 

Non vediamo l’ora di conoscerti...a prestissimo 

 

Le tue maestre 

 

 


