
Carissime Famiglie, 
siamo pronte per iniziare un nuovo viaggio con i vostri bambini! 
Li accoglieremo cuccioli nei primi giorni di scuola e, con la vostra collaborazione, li 
guideremo giorno dopo giorno fino a spiccare il loro volo sempre più in alto, verso il sole! 
Affronteremo insieme i loro primi voli e le loro piccole cadute formando una squadra 
capace di sostenerli e spronarli a fare sempre il loro meglio. 
Siamo emozionate e curiose di conoscere voi, ma soprattutto, concedetecelo, i vostri piccoli 
Tesori!  
In attesa di farlo, ci permettiamo di allegarvi l’elenco del materiale occorrente per la 
classe prima. 
       Le vostre Maestre   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  
ELENCO MATERIALE PER LE CLASSI PRIME 

 
- Astuccio completo di matite, pastelli, pennarelli a punta fine, gomma, forbici con punta arrotondata, colla stick e 
temperino con serbatoio.  
- Una scatola di pennarelli a punta grossa con nome e cognome (da lasciare in classe) 
- Un Diario per le comunicazioni scuola-famiglia. Sulla prima pagina di tale diario (possibilmente a quadretti) vi chiediamo di 
riportare i numeri di telefono (casa, cellulare, lavoro genitori, nonni…) da contattare in caso di necessità. 
-  1  cartelletta con elastico 

· Per Italiano: 1 quadernone con quadretti di 1 cm con copertina  ROSSA  
· Per Matematica: 1 quadernone con quadretti di 1 cm con copertina BLU 
    Utilizzeremo inoltre “La Linea del 20” che è uno strumento di calcolo; viene venduta insieme ad un libro operativo (ed. Erickson). 
· Per Inglese: 1 quadernone con quadretti di 1 cm con copertina AZZURRA 
· Per Storia: 1 quadernone con quadretti di 1 cm con copertina GIALLA 
· Per Geografia: 1 quadernone con quadretti di 1 cm con copertina LILLA 
· Per Scienze: 1 quadernone con quadretti di 1 cm con copertina VERDE 
· Per Musica: 1 quadernone con quadretti di 1 cm con copertina ARANCIONE 
· Per Religione o attività alternativa: 1 quadernone con quadretti di 1 cm con copertina BIANCA 
· Per Immagine: 1 risma di fogli A4 (tipo fotocopie) 

- 1 quadernone a righe di prima con copertina TRASPARENTE 
- 1 quadernone con quadretti di 1 cm di scorta senza copertina 

Tutti i quaderni e i libri dovranno essere contrassegnati con nome e cognome dell’alunno. 
- Per i libri dovrete semplicemente recarvi nelle librerie, con il codice fiscale dell’alunno; consultate il sito del Comune per conoscere i 

librai aderenti all’iniziativa. 
· Per Motoria: un paio di scarpe da ginnastica (da mettere in una sacca contrassegnata con il nome). In alcuni periodi dell’anno potranno 

essere richiesti i calzini antiscivolo; in tal caso verrà data comunicazione sul diario. 
.  1 pacco di fazzoletti di carta da tenere in classe per le emergenze. Ogni bambino dovrà avere sempre con sé il proprio pacchetto di 
fazzoletti di carta. 


