
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI 

SCUOLA PRIMARIA G. DELEDDA- GAGGIO IN PIANO CLASSI 1 

MATERIALE PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

● Un quadernino per le comunicazioni con recapiti telefonici utili (genitori, nonni…) ed indicazione di 
eventuali intolleranze o allergie alimentari; si chiede di specificare inoltre se i bambini usufruiscono 
del trasporto in pulmino e/o del post-scuola. 

● Astuccio completo di: 2 matite HB con impugnatura ergonomica triangolari (easygraph), gomma, 
temperino con serbatoio e doppio foro, pastelli colorati (si consiglia triangolari con grip), pennarelli 
sottili, forbici con punte arrotondate, righello. 

● Colla stick: 1 grande oppure 2 piccole  
● 1  quadernone con quadretti da 1 cm  con copertina trasparente rossa  
● 1  quadernone con quadretti da 1 cm  con copertina trasparente blu 
● Libro ‘la linea del 20’ di Camillo Bortolato (libro+strumento)  Edizioni Erickson (nuova edizione) 
● Un blocco notes/ quaderno quadrettato per attività scolastica personale. 
● 1 cambio completo da lasciare a scuola in una sacca con nome. 
● Fazzoletti di carta (almeno 4 pacchetti da tenere sotto il banco ad uso personale). 

 

 

SUCCESSIVAMENTE LE INSEGNANTI COMUNICHERANNO QUANDO CONSEGNARE IL SEGUENTE 

MATERIALE: 

● 4 quadernoni con quadretto da 1 cm con copertina trasparente. 

● 1 portalistini con almeno 20 fogli. 

● 1 album da disegno superficie ruvida. 

● 1 cartellina di cartone con elastico. 

● 1 busta di plastica trasparente con cerniera formato A4 

● Scarpe da ginnastica, preferibilmente con chiusura a strappo, in sacca con nome da lasciare a 

scuola. 

● Un rotolo di scottex. 

● Un flacone di sapone liquido. 

 

I LIBRI DI TESTO VERRANNO CONSEGNATI DALLE INSEGNANTI 

Si richiede cortesemente di etichettare tutti i quadernoni e i libri scrivendo nome e cognome dell’alunno/a 

e di ricoprire ogni libro con copertina trasparente. E’ opportuno, per evitare smarrimenti e scambi, 

contrassegnare tutto il materiale scolastico con nome e cognome; è utile avere a casa una scorta di matite, 

pastelli, gomme, colle. 

Grazie per la collaborazione, ci vediamo a settembre! 

 

 

 


