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ALTERNATIVA Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento 

della Religione Cattolica verranno date indicazioni a 
settembre. 

 

ELENCO DEL MATERIALE 

• 3 quadernoni a quadretti da 0, 5 cm con il margine, provvisti di copertina:  rossa (italiano), 

blu (matematica), arancione (geometria) 

• Un portalistini con copertina personalizzabile con almeno 30 fogli per inglese. 

• 1 raccoglitore GIALLO con 4 anelli grandi per religione 

• 1 raccoglitore VERDE con 4 anelli grandi per STORIA, GEOGRAFIA e SCIENZE. 

•  10 cartellette  trasparenti resistenti con anelli inserite in fondo al raccoglitore verde. 

•  2 confezioni di fogli con i buchi  a quadretti di 0,5 cm, con bordo rinforzato senza margine. 

• Un astuccio completo di  matita 2HB, gomma, righello, colla stick, forbici con punta 



arrotondata, pastelli colorati, pennarelli a punta fine  

• Un temperino con contenitore. 

• Una bustina con pennarelli a punta grossa 

• Si consiglia di portare anche una bustina con materiale di scorta (soprattutto colla, matita 

gomma e due pastelli uno blu e uno rosso).  

• Una cartelletta rigida in cartoncino. 

• 4 buste trasparenti con bottone formato A4 una rossa, una blu, una verde e una gialla. 

• 1 album da disegno formato A4 con fogli ruvidi, staccati. 

• Una sacca contenente un cambio completo. 

• 4 foto formato tessera (sul retro scrivere nome e cognome). 

• 4 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con il margine da tenere a scuola di scorta con nome e 

cognome. 

•  Libri di testo ricoperti con copertina trasparente ed etichettati con nome e cognome. 

 

◦ PER LE COMUNICAZIONI VERRA’ UTILIZZATO IL DIARIO SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO (fornito al costo di € 4,80) CHE SARA’ CONSEGNATO A  SCUOLA I PRIMI 

GIORNI. 

 

◦ SI CONSIGLIA DI TENERE SEMPRE  NELLA  CARTELLA DEL PROPRIO FIGLIO 

UNA CONFEZIONE DI SALVIETTINE IGIENIZZANTI  E UN PACCHETTO DI FAZZOLETTI 

DI CARTA. 

 

E’ IMPORTANTE CHE IL PRIMO GIORNO I BAMBINI ABBIANO L'ASTUCCIO! 

Si richiede gentilmente di contrassegnare tutto il materiale con il nome ed il cognome del bambino 

e di  prenotare, al più presto, in libreria i libri di testo. 

Le cedole librarie verranno consegnate dalle insegnanti agli alunni i primi giorni di scuola. 

 

Grazie per la collaborazione e.............................. …..ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 

 

L’INCONTO CON I GENITORI SI TERRA’  GIOVEDI’ 3 SETTEMBRE 2020 PRESSO IL   

PLESSO DE GASPERI IN PALESTRA VIA DELLA RICOSTRUZIONE 

 Ore 16.30-17.30 classe 1A 

 Ore 18.00-19.00 classe 1B 

  

L’incontro in presenza è ovviamente subordinato a eventuali nuove indicazioni ministeriali. 
 

  

  

  

  

  

 


