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ELENCO MATERIALE SCOLASTICO 

CLASSE 1^ A.S. 2021-2022 

 

Ai genitori dei futuri alunni di classe prima 

Benvenuti! 

A settembre i vostri figli inizieranno a frequentare la Scuola Primaria.  

Penso di farvi cosa gradita facendovi avere già ora un elenco del materiale che i 

bambini dovranno avere, se possibile, entro la prima settimana di scuola: 

 

 Astuccio completo di: colori a matita e a pennarello. 

 1 piccolo astuccio tipo bustina per contenere due matite HB, gomma bianca, 

temperino con raccoglitore, forbici con punte arrotondate, colla stick grande, 

piccolo righello 

 12 pennarelli con punta grossa in un barattolo da tenere a scuola 

 Quadernoni con copertine colorate: 

- 1 quadernone a quadretti (0,5 cm) con margini con copertina blu  

- 1 quadernone a quadretti (0,5 cm) con margini con copertina rossa  

- 1 quadernone a quadretti (0,5 cm) con margini con copertina  

- 1 quadernone a quadretti (0,5 cm) con margini con copertina bianca 

- 2 quadernoni a quadretti da 1 cm  

 Un quaderno piccolo a quadretti (0,5 cm) per gli avvisi con copertina trasparente: 

servirà durante l’anno per le comunicazioni tra insegnanti e genitori, perciò dovrà 

essere controllato giornalmente 

 1 scatola di regoli 

 Una risma di fogli bianchi A4 (da tenere a scuola) 

 Un pacco di fazzoletti di carta (da tenere a scuola) 

 1 sacchettino di stoffa con un paio di calze antiscivolo per la palestra (da tenere a 

scuola) 

Tutto il materiale scolastico, compresi gli oggetti di cancelleria, dovrà essere 

contrassegnato con nome e cognome dei bambini e le copertine dovranno essere già 

sistemate sui corrispondenti quadernoni con il nome. I libri scolastici dovranno essere 

ricoperti con nylon trasparente e con l’etichetta all’esterno. 

Si consiglia, inoltre di tenera a casa una scorta di tutto il materiale, in modo da avere 

un rapido ricambio. Grazie 

 

Per usufruire nel corso dell’anno del servizio mensa, i genitori dovranno consegnare 

alle insegnanti la City Card del Comune di Valdagno, e dovranno darne 

comunicazione giornalmente sul quaderno degli avvisi. 

 

    Ringraziandovi per la collaborazione, buona estate a tutti e arrivederci a 

settembre! 

 

                                                                        L’insegnante 

Cinzia Bertoldi 

 


