
SCUOLA PRIMARIA MAGLIO- CLASSE PRIMA a.s. 2022-2023 
Gentili genitori, 
in attesa di conoscervi in un incontro per rispondere a tutte le vostre domande ad inizio settembre, 
vi trasmettiamo un elenco del materiale che sarà utile il prossimo anno. 
Vi consigliamo, in ogni caso, di controllare il sito dell’Istituto o eventualmente di passare a scuola 
per la comunicazione con data e orario della prima riunione. 
 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 

Il primo giorno di scuola non portate zaini pesantissimi: ci penseremo nei giorni successivi ad avere 
tutto! 
Basteranno lo zaino, gli astucci, il quadernetto delle comunicazioni, il quaderno rosso e quello blu e 
la merenda. 
 

MATERIALE DA PORTARE GRADUALMENTE A SETTEMBRE DOPO IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 

QUADERNI 
Italiano: 1 quaderno a quadretti da 1 centimetro con copertina rossa. 
Matematica: 1 quaderno a quadretti da mezzo centimetro senza margini con copertina blu e 1 
quaderno a quadretti da 1 centimetro con copertina trasparente.  
Geografia: 1 quaderno a quadretti da 1 centimetro con copertina arancione. 
Musica: 1 quaderno a quadretti da mezzo centimetro senza margini con copertina gialla. 
Scienze: 1 quaderno a quadretti da mezzo centimetro senza margini con copertina verde. 
Religione: (per chi si avvale) 1 quaderno a quadretti da mezzo centimetro senza margini con 
copertina trasparente. 
1 quadernetto piccolo a quadretti per le comunicazioni scuola-famiglia con copertina e con etichetta 
con nome IN STAMPATO MAIUSCOLO. 
LIBRI 

• Libro di lettura e delle discipline: vari fascicoli dal titolo TESORO DI STORIE; 
• libri di inglese; 
• libri di religione (per chi si avvale)  

Libri e quaderni devono essere ricoperti ed avere un’etichetta con il nome IN STAMPATO 
MAIUSCOLO. 
 
CANCELLERIA 
Un piccolo astuccio con  

• 1 matita 2B a sezione prismatica o triangolare; 
• 1 temperamatite con contenitore; 
• 1 gomma bianca; 
• 1 righello da 20 cm; 
• 1 paio di forbicine con punta arrotondata; 
• 1 colla stick. 

un altro astuccio con  
• 12 o 24 colori a matita (no punta dura) 
• 12 o 24 pennarelli punta fine. 

Si consiglia di contrassegnare il materiale di cancelleria con il nome o almeno con le iniziali del 
nome e cognome.  
1 scatola di regoli in colore con il nome. 
                                                                                           Cordiali saluti, le insegnanti 
Giugno 2022 


