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Materiale scolastico per le future CLASSI PRIME 

scuole primarie DANTE - PARINI – RODARI  

A.S. 2020 – 2021 
Ciao bambini, 

ci dispiace di non avervi potuto incontrare personalmente, ma vi abbiamo 

 inviato il messaggio del nostro amico “Albero Giovanni”: vi è piaciuta  

la sua filastrocca?  Vi aspettiamo a settembre insieme a lui! 

 Nel frattempo preparate tutto l’occorrente per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico. 

Le maestre della scuola primaria. 
 

Italiano 1  quadernone a quadretti da 1 cm, senza margine. rivestito con copertina blu 

Matematica 1  quadernone a quadretti da 1 cm, senza margine, rivestito con copertina rossa  

Storia geografia 1  quadernone a quadretti da 1 cm, senza margine, rivestito con copertina arancione 

Scienze 1  quadernone a quadretti da 1 cm, senza margine, rivestito con copertina verde 

Compiti 1  quadernone a quadretti da 1  cm, senza margine, rivestito con copertina gialla 

Per comunicazioni 1 quadernino a righe di quinta, rivestito con copertina azzurra 

Astuccio completo 2 matite, gomma, matite colorate, pennarelli, matita bicolore rosso/blu 

Astuccio a bustina 2 colle stick medie, temperino con serbatoio, forbici con punte arrotondate 

Materiale vario 

 

 

 

• 2 quadernoni a quadretti da 1 cm  senza margine  + 1 copertina trasparente 

• 1 risma di fogli bianchi in formato A4 

• 1 album da disegno F2 con fogli ruvidi 

• 1 scatola di 12 pennarelli a punta grossa 

• 1 cartelletta rigida con elastico  

• Un paio di scarpe da ginnastica, da usare solo in palestra, in un sacchetto 

contrassegnato con il proprio nome 

• Un grembiule nero con colletto bianco 

• Due foto tessera  

• Uno zaino (preferibilmente non trolley) 

IMPORTANTE: 

✓ Si ricorda che andranno prenotati e ritirati in cartoleria i libri di testo adottati per la classe Prima:  

• “IL LIBRO MAGICO” – Gruppo Editoriale  Il Capitello  

• LINGUA INGLESE : “JAMBOREE“ Celtic Publishing 

• RELIGIONE: “IN VOLO COME FARFALLE “  Gruppo Editoriale  Il Capitello  

Vi si chiede la cortesia di far pervenire i libri rivestiti con copertina trasparente e di contrassegnare 

tutto il materiale con il proprio nome. 
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