
 

MATERIALE SCOLASTICO             

CLASSI PRIME    a.s. 2020 2021 

 

Gentili genitori, quest’anno, a causa delle misure 

preventive COVID 19 non sarà più possibile tenere a 

scuola il materiale degli alunni . 

I bambini dovranno quindi portare nello zainetto tutto il 

necessario per le attività giornaliere, di seguito 

troverete le indicazioni del materiale da acquistare. 

❖ Astuccio completo (2 matite di grafite HB, gomma morbida, temperino con serbatoio, 

matite colorate, colla stick, forbici con punta arrotondata, righello piccolo per astuccio, 

pennarelli a punta fine) 

❖ bustina con pennarelli a punta grossa 

❖ tre quadernoni a quadretti grandi 1 cm con copertine arancione, viola e  blu 

❖ 1 pacco di fogli forati a quadretti 1 cm 

❖ Una confezione di separartori colorati di cartoncino 

❖ un quadernino piccolo a quadretti con copertina gialla da utilizzare per le comunicazioni 

scuola-famiglia (nella prima pagina indicare i NUMERI DI TELEFONO DEI GENITORI o 

adulti di riferimento) 

❖ Cartelletta in cartoncino con elastico contenente alcune cartellette trasparenti 

❖ Mascherina protettiva + una di scorta in una bustina richiudibile;  

❖ Un pacchetto di fazzoletti di carta; 

❖ Borraccia ermetica o bottiglietta d’acqua 

❖ una sacchetta con un cambio 

 

IN QUESTO PRIMO PERIODO DELL’ANNO OGNI GIORNO I BAMBINI DOVRANNO 

AVERE NELLO ZAINETTO SOLO I SEGUENTI MATERIALI 

➢ astuccio completo 

➢ quaderno arancione  

➢ quadernino giallo per le comunicazioni 

➢ fazzoletti 

➢ acqua 

➢ sacchetta con il cambio 

➢ bustina con pennarelli punta grande 

il rimanente materiale, per il momento, dovrà rimanere a casa.  



TUTTO IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE CONTRASSEGNATO CON IL NOME (compreso il 

materiale all’interno dell’astuccio). 

Si richiede ai genitori di controllare ogni sera lo zainetto e l’astuccio affinchè  ogni giorno i bambini 

abbiano tutto il materiale. 

Fino al 18 settembre 2020 portare la merenda da consumare al mattino.  

Eventuale altro materiale potrebbe essere richiesto nel corso dell’anno scolastico. 

 

Certi di una vostra costante collaborazione siamo pronti ad affrontare con voi, grandi e piccoli, 

questa nuova avventura! 

 

Le insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


