
ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA “S. FRANCESCO”

Vi chiediamo di etichettare il seguente materiale col nome del
bambino:

● Diario grande con pagine spaziose e datate, ricoperto con carta trasparente;

● 4 quadernoni a quadretti di 1 cm (di cui 2 con copertina trasparente con

salva-pagina);

● 2 quadernoni a righe di seconda (di cui 1 con copertina verde con salva

pagina)

● 1 quadernino a quadretti di 0,5 cm con copertina trasparente;

● 1 astuccio a bustina contenente 12 pastelli colorati grossi;

● 1 scatola da 12 pennarelli sottili di buona qualità (tipo Giotto) senza nome:

andranno lasciati a scuola;

● 1 foglio bristol arancione per i maschi e azzurro per le femmine 100x70 cm

(senza nome);

● 1 risma di carta bianca A4 da fotocopie;

● 1 cartellina in plastica con bottone;

● 1 album da disegno con fogli bianchi ruvidi con nome;

● 1 zainetto piccolo o sacca per contenere la borraccia, il porta merenda e 3

pacchetti di fazzoletti di carta da agganciare al banco;

● scarpe da ginnastica per l’attività motoria (da portare solo nei giorni di

educazione fisica).

Un astuccio a bustina (non quelli a 3 piani) contenente:

● 2 matite HB GRIP 2001 Faber-Castell con forma ergonomica triangolare;

● 1 lapis rosso e blu grosso;

● 1 gomma bianca da matita;

● 1 temperino a doppio buco con contenitore;

● 1 paio di forbici di metallo con punta arrotondata;

● 1 colla stick grande ed 1 righello da 15 cm.

Un sacchetto tipo freezer etichettato, contenente il seguente materiale di

scorta che conserveremo a scuola:

● 2 matite HB GRIP 2001 Faber-Castell con forma ergonomica triangolare;

● 1 gomma bianca da matita;

● 3 colle stick grande.



Prima dell’inizio della scuola ricordarsi di ritirare dal proprio cartolaio i testi:

★ “Sorridoimparo Cresce 1”, Fabbri Scuola;

★ “The story garden 1” Eli (Inglese);

★ “Nuovo albero delle meraviglie 1/2/3” Giunti Scuola.

Tutti i libri devono essere ricoperti ed etichettati con nome e cognome.

CONSIGLI PER LE VACANZE ESTIVE: durante questo periodo vi suggeriamo di

svolgere insieme ai vostri bimbi quante più attività manuali potete: fateli esercitare ad

usare correttamente tutte le posate, ad allacciare le scarpe con i lacci, a lavarsi i

denti con spazzolino manuale… Queste attività, oltre ad essere necessarie per le

autonomie del bimbo, sono propedeutiche per la scrittura.

Grazie per la collaborazione!

Le insegnanti augurano ai bambini e ai genitori una serena estate ed un buon anno

scolastico!


