
Ai genitori 

Gli insegnanti della scuola primaria vi danno il benvenuto.  

Vogliamo segnalare, per una migliore organizzazione, alcuni materiali necessari alla vita scolastica 

di ogni giorno. 

Materiale scolastico occorrente  

Quadernoni a quadrettoni da un centimetro (portarne almeno 7 con il nome e cognome già scritto 

sul quaderno) 

Copertine plastificate: blu, rosso, verde, giallo, bianco, rosa (con etichetta, nome e cognome, 

classe; la materia la inseriamo noi insegnanti) 

Astuccio con occorrente per disegnare e colorare (pennarelli e matite colorate che colorino bene, 

gomma, matita grigia, anche più di una, con tratto ben visibile, temperino a scatolina, forbici di 

formato medio, non troppo piccole e abbastanza taglienti, …) Non portare penne per ora perché 

all’inizio si scriverà con la matita.  

Album da disegno grande a fogli bianchi (con nome e cognome) 

Album da disegno piccolo (con nome e cognome) 

Cartellina per inserire i disegni (con etichetta, nome e cognome) 

Diario non troppo piccolo (da controllare giornalmente per eventuali avvisi e per i compiti, per la 

giustificazione delle assenze) con i dati personali e recapito telefonico principale. 

Risma di fogli bianchi da fotocopie. 

Tuta da ginnastica (da indossare nell’ora di educazione fisica la quale verrà comunicata nei primi 

giorni di scuola quando gli insegnanti consegneranno anche l’orario completo) 

Grembiule (nero per i bambini e nero o bianco per le bambine) 

Giochi di società (facoltativo) come memory, dama o scacchi, puzzle, gioco dell’oca o altro…i quali 

verranno utilizzati dai bambini stessi nell’intervallo. 

Inoltre: 

si chiede collaborazione da parte delle famiglie nel seguire gli alunni nell’esercitazione a casa, nel 

far recuperare a casa un lavoro svolto in classe, in caso di assenza, nella puntualità all’entrata e 

all’uscita degli alunni, nel far indossare giornalmente il grembiule. 

I libri si potranno ordinare in qualsiasi libreria già nel mese di giugno; prima si ordinano e prima 

arrivano. Basta indicare al libraio la classe e il plesso di appartenenza. 

Si consiglia di foderare tutti i libri per una maggiore resistenza nel tempo. 

Gli insegnanti vi ringraziano in anticipo per la collaborazione futura, necessaria a far funzionare 

nel modo migliore l’organizzazione scolastica. 

                                                                                                                   Gli insegnanti 


