
Cari genitori e alunni della futura classe 1^,  questo è l’elenco del materiale rivisto, in 

accordo con le indicazioni fornite dall’addetto alla sicurezza riguardo all’emergenza 

sanitaria in corso in data odierna (7 settembre 2020).  

                                                         

 
 

MATERIALE PER LA CLASSE 1^    A.S. 2020/2021 

● grembiulino nero per i maschietti e bianco per le femminucce 

● non comprate il diario perché verrà fornito dall’ Istituto 

● portapenne con: 2 matite, righello, gomma, temperino con serbatoio, forbici con 

punta arrotondata, colla, pastelli e pennarelli 

● 1 quadernone blu a righe di 5^ con margine, dove verranno svolte le attività di 

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA E MUSICA (maestra Luisa) 

● 1 quadernone giallo a quadretti da 0,5 cm con margine, dove verranno svolte le 

attività di INGLESE (maestra Luisa) 

● 1 quadernone rosso a quadretti da 1 cm, dove verranno svolte le attività di 

MATEMATICA (maestra Mariella) 

● 1 quadernone verde a quadretti da 1 cm, dove verranno svolte le attività di SCIENZE 

(maestra di scienze) 

●  un album da disegno 

● una cartellina con elastico 

● una risma di carta da fotocopie (che verrà lasciata a scuola) 

● un pacchetto di fazzoletti di carta sempre in cartella 

● una borraccia o bottiglia d'acqua in cartella 

● la merenda per l’intervallo 

● un paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto, da portare solo il martedì per 

svolgere le attività di ed.motoria 

 

CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON IL NOME DELL’ ALUNNO/A. 

 

Tutti i libri che ritirerete dal cartolaio con le cedole che vi daremo il primo giorno di 

scuola quest’anno non dovranno essere foderati ma solo nominati con etichetta, 

affinché non si smarriscano. L’addetto alla sicurezza ci ha invitato a non richiedere le 

copertine plastificate nemmeno per i quaderni (conservatele per i prossimi anni 

scolastici, se le avete già acquistate seguendo le indicazioni che vi avevamo fornito a 

giugno). Per aiutare i bambini a distinguere i quaderni, seguite le indicazioni di colore 

che vi abbiamo fornito. Cordiali saluti.     Le maestre 

  

 


