
AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME 
 

Vi informiamo che mercoledì 12 settembre 2018 il vostro bambino 
inizierà il nuovo anno scolastico: Vi aspettiamo alle ore 9.00 
all’ingresso della scuola primaria. 
Il Progetto dell’ACCOGLIENZA durerà dal 12 settembre al 22 
settembre con i seguenti orari: 

Ø DAL 12 AL 15 SETTEMBRE dalle ore 8.00 alle 12.00 senza 
rientri pomeridiani 

Ø DAL 17 AL 22 SETTEMBRE dalle ore 8.00 alle 13.00 per chi 
frequenta 30 ore. 08.00-14.00 per chi frequenta 40 ore. 

 
Accludiamo alla presente l’elenco del materiale scolastico e Vi 
segnaliamo che martedì 11 SETTEMBRE, alle ore 15.00, si terrà 
l’ASSEMBLEA con i genitori DELLE CLASSI PRIME per un incontro conoscitivo con le docenti. 

LE INSEGNANTI 
25 giugno 2018 

 
 

ELENCO DEL MATERIALE DIDATTICO PERSONALE 
(è preferibile che sia TUTTO contrassegnato con etichette recanti NOME e COGNOME 
dell’alunno) 
 
1) Si consiglia l'acquisto di uno zaino non eccessivamente pesante e ingombrante, tenendo conto 

che le aule di classe 1^ sono collocate al piano superiore. 
2) 2 foto-tessera dell’alunno con NOME-COGNOME-CLASSE scritti sul retro. 
3) Un astuccio fornito di: pastelli e pennarelli, 3 matite di tipo HB o B, temperino con contenitore, 

gomma bianca per matita, forbici con la punta arrotondata, 2 colle stick grandi. 
4) Una sacca di stoffa contenente le scarpe da ginnastica di ricambio per l’attività motoria (meglio se 

senza stringhe) 
5) Un diario scolastico con pagine spaziose per comunicazioni scuola-famiglia. 
6) 1 cartelletta sottile (non trasparente) con elastico. 
7) 1 portalistini per fogli formato A4 con almeno 80 buste per conservare le verifiche. 
8) 1 quadernone con i fogli bianchi per disegno libero. 
9) quadernoni a quadretti da 1 centimetro di cui 

•  1 rivestito con la copertina gialla opaca per MATEMATICA 
•  1 rivestito con la copertina rossa opaca per ITALIANO 
•  1 rivestito con la copertina blu opaca per INGLESE 
• 1 rivestito con la copertina verde opaca per SCIENZE 
•  1 rivestiti con la copertina arancione opaca per STORIA 
• 1 rivestito con la copertina azzurra opaca per GEOGRAFIA 
•  1 rivestito con la copertina trasparente per MUSICA 
•  1 rivestito con la copertina bianca opaca per RELIGIONE 
•  2 senza copertina (per staccare i fogli in eventuali verifiche o di scorta) 

10) I libri di testo per la classe prima ricoperti (vanno preventivamente prenotati in cartoleria) 
11) 1 risma di carta bianca per fotocopie formato A4. 
12) Una sacchetta con eventuale cambio di vestiti (per imprevisti). 
 

Le insegnanti ringraziano per la preziosa collaborazione 
 

 


