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MATERIALE SCOLASTICO NECESSARIO 

PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 5 quadernoni a righe di 1^ 

 5 quadernoni a quadretti di 1 cm 

 1 quadernone con i fogli bianchi  

 1 copertina rossa, 1 verde ed 1 gialla 

 1 cartelletta con elastico 

 1 risma di carta per fotocopie formato A4 

 astuccio completo di materiale 

 1 temperino con serbatoio 

 1 paio di forbici con punta arrotondata 

 1 colla stick 

 1 paio di calze antiscivolo da tenere sempre in cartella 

 
Si chiede cortesemente di etichettare con nome e cognome tutto il materiale.  

 
INDICAZIONI PER I PRIMI GIORNI DI SCUOLA 
 
I primi giorni, a scuola, oltre all’astuccio, i bambini porteranno solo un quaderno a righe (con la 
copertina rossa) e uno a quadretti (con la copertina gialla) ed il quaderno con i fogli bianchi (con la 
copertina verde). 
Tutto l’altro materiale dovrà restare a casa e verrà portato a scuola solo su indicazione degli 
insegnanti. 
 

RIUNIONE CON I GENITORI 
 
Le insegnanti e la dirigente scolastica incontreranno i genitori prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
A breve si darà comunicazione della data, dell’orario, e della modalità in cui sarà possibile 
effettuare l’incontro. 
Si chiede la cortesia di mantenere controllato il sito della scuola per le successive comunicazioni. 

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME   

Come già indicato nell'incontro di presentazione dell'offerta formativa le classi prime saranno 
formate in corso d'anno, i bambini lavoreranno in gruppi che saranno indicati nel corso della 
riunione sopra citata, e comunque il primo giorno di scuola 
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