
 

L’AVVENTURA HA INIZIO! 

PRONTI PER PARTIRE? 

 

MATERIALE SCOLASTICO OCCORRENTE  

PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME a.s. 2019/2020 

 10 quadernoni con quadretti da 1 cm ricoperti con: 

Copertine di plastica etichettate con nome e materia:                             

                                                                              -1 di colore rosso (matematica) 

        - 1 di colore blu (italiano) 

                                                                              - 1 di colore giallo (storia e geografia)                                                                                                                                                                                       

                                                                     - 1 di colore rosa (musica) 

                                                                              - 1 di colore verde (scienze) 

                                                                              - 1 di colore bianco (religione) 

                                                                              - 1 di colore arancione (inglese) 

 1 quaderno piccolo a righe di quinta per comunicazioni e compiti;  

 1 astuccio completo con : - 1 matita 

     - gomma 

     - righello 

     - pastelli 

     - pennarelli punta grossa e fine 

     - forbici con punta arrotondata 

     - 1 colla stick (no vinavil) 

 Temperino con contenitore 

 1 cartelletta con elastici; 



 1 risma di carta; 

 1 paio di scarpe con lo strappo per la palestra contenute in una sacca di tela; 

 1 maglia grande della mamma o del papà per le attività di arte e immagine; 

 fazzoletti di carta sempre in cartella; 

 un bicchiere di plastica rigida; 

 un cambio per eventuali emergenze (se necessario); 

Si raccomanda di etichettare TUTTO il materiale scolastico con il nome del bambino e di 

ripristinare il materiale rotto, consumato o perso. 

 

 
 
 

Avvisi: 

1. giovedì 12 settembre accoglieremo bambini e genitori alle ore 9.00. Dopo un primo 

momento di accoglienza, i genitori dovranno trattenersi per una riunione durante la 

quale saranno fornite alcune informazioni organizzative, nonché disposizioni per la 

consegna del materiale dei giorni successivi. 

2. il primo giorno di scuola portare solo la cartella con l’astuccio, il quaderno piccolo     

delle comunicazioni e il quadernone a quadretti di 1cm ricoperto con la copertina 

blu. 

NON DIMENTICATE PERÒ LE COSE PIÙ IMPORTANTI 

NECESSARIE AFFINCHÈ L’AVVENTURA ABBIA INIZIO: 

L’ENTUSIASMO E LA VOGLIA DI IMPARARE! 

Le insegnanti delle classi prime  

Scuola Primaria di Pontirolo Nuovo 


