
 

 

 

 

 

Materiale occorrente per gli alunni 

delle classi prime della Scuola Primaria di Fara Gera d’Adda 

• 8 quadernoni a quadretti (con quadretti di 1 cm) possibilmente ricoperti come indicato: 
 

      quad. di italiano con copertina gialla 

      quad. di matematica con copertina rossa 

      quad. di storia con copertina blu 

      quad. di geografia con copertina bianca 

      quad. di scienze con copertina verde 

      quad. di inglese con copertina viola 

      quad. di religione con copertina rosa 

      quad. di musica con copertina arancio 

• 1 quadernone a righe di 1° con copertina azzurra  
 

• 1 quaderno piccolo a righe di 1° per avvisi, comunicazioni e compiti 
 

• 1 astuccio completo con:   2 matite 
                                                             2 pastelli rossi 
                                                             temperino 
                                                              gomma 
                                                              pastelli 
                                                              pennarelli 
                                                              colla stick 
                                                              forbici con le punte arrotondate 
 

• 1 porta listini a 40 buste 
 

• 1 risma di fogli bianchi formato A4 per arte ed immagine  
 

• 1 cartelletta di cartone 
 

• 1 grembiulino per attività di arte ed immagine 
 

• scarpe da ginnastica o calze antiscivolo per ed. fisica da lasciare a scuola (preferibilmente in 
un sacchetto) 

                                      È bene che su tutto il materiale ci sia il nome dell’alunno/a 



 

 

AVVISI 

1. Mercoledì 12 settembre 2018, primo giorno di scuola, le insegnanti accoglieranno 

bambini e genitori alle 9.00 in palestra per un primo momento di conoscenza reciproca; 

poi gli alunni saranno accompagnati alle aule destinate alle classi prime, poste al piano 

terra della scuola, dove svolgeranno delle attività fino alle ore 11.00. 

 

2. Dalle ore 11.30 alle 12.30 i genitori sono invitati a partecipare ad una riunione, durante la 

quale saranno fornite alcune informazioni sull’organizzazione scolastica delle classi prime. 

La riunione si svolgerà nel locale mensa posto sopra la palestra ed i genitori dovranno 

accedere all’edificio scolastico utilizzando il cancello piccolo situato in via Locatelli.      

     

3. I bambini, il primo giorno di scuola, dovranno portare la cartella con l’astuccio, il quaderno 

piccolo delle comunicazioni e un quadernone a quadretti di 1 cm ricoperto con la 

copertina gialla. Il resto del materiale verrà portato nei giorni successivi. 

 

4. Da giovedì 13 settembre le lezioni si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Le insegnanti delle classi prime 

                                                                                 della Scuola Primaria di Fara Gera d’Adda 


