
 

 

MATERIALE NECESSARIO ALUNNI CLASSI PRIME 

 

Poiché non è ancora possibile organizzare riunioni in presenza abbiamo pensato di 

elencare i materiali che dovranno essere portati dai bambini delle classi prime. Per le altre 

classi valgono le indicazioni degli scorsi anni. 

  



Primaria Casciavola  

Grembiulino blu. 

 

Per il primo giorno di scuola in cartella:  

due quaderni a quadretti di un cm, uno con copertina blu, uno con copertina rossa. Nome 

alunno e numero cellulare del genitore. 

Astuccio completo di forbici, colla stick e temperino con serbatoio.  

Libri : "la palestra di Giacomo" e "quaderno dello stampato". 

Etichettare tutto il materiale con nome alunno/a. 

Merenda a discrezione del genitore. 

Le insegnanti  

Camilla Adduci, Chiara Betti 

 

  



Primaria Zambra 

Grembiulino nero. 

 

Il materiale occorrente per la classe prima di Zambra sarà propedeutico all’apprendimento 

di un metodo gestuale per l’acquisizione della scrittura e in particolare del corsivo, 

essendo una delle due insegnanti rieducatrice del gesto grafico. 

Per questo motivo si richiede il seguente materiale: 

5 quaderni piccoli a quadretti da cm. 0,5 con margine (1 di questi servirà come quaderno 

delle comunicazioni scuola-famiglia in sostituzione del diario, sul quale dovrà essere 

scritto il nome dell’alunno e i recapiti telefonici di entrambi i genitori); 

Due lapis ergonomici triangolari (marca Stabilo) differenziata per destrimani e mancini 

(scrivere il nome del bambino/a nello spazio dedicato); 

1 gomma da cancellare morbida bianca; 

1 temperamatite a due buchi con il serbatoio; 

Matite colorate ergonomiche di buona marca; 

Colla stick; 

1 paio di forbici con la punta arrotondata. 

 

Ricordiamo che: 

“Siamo tutti campioni “ ed. La Scuola è il libro di testo che verrà utilizzato quest’anno. I 

testi dovranno essere portati il primo giorno di scuola, foderati e con un adesivo ben 

visibile con il nome del proprietario. 

Sia i libri che i quaderni, potranno restare a scuola o essere riportati a casa, in relazione ai 

lavori fatti o da completare, a discrezione delle insegnanti. 

Le insegnanti della classe 

Antonella Maramai 

Antonietta Lucchesi 

 

  



Primaria Titignano 

Grembiulino blu 

 

Per il primo giorno di scuola portare 

- due quaderni a quadretti di 1/2 cm, uno con la copertina rossa e uno con la copertina blu; 

- astuccio completo di matite, lapis, appuntalapis, gomma, forbici e colla stick; 

- libri "Siamo tutti campioni": 

  "Quaderno di accoglienza"  

  "Quaderno delle grafie" 

Etichettare tutto il materiale con nome e cognome dell'alunno/a. 

Comunicare il numero del cellulare dei genitori. 

L'elenco di eventuale altro materiale necessario sarà fornito in seguito. 

Lucia Filippelli 

Paola Santoro 

 

  



Primaria San Lorenzo alle Corti 

Grembiulino blu 

 

Per il primo giorno di scuola, portare nello zaino: un quadernone a quadretti di 1 cm, uno 

con la copertina verde e uno con la copertina rossa con il nome dell’alunno e numero di 

cellulare dei genitori. 

Astuccio completo di: matite, lapis, forbici, colla stick, un pacchetto di fazzoletti. 

Un quadernino piccolo, che verrà utilizzato per le comunicazioni con la famiglia, con i nomi 

e i numeri di telefono dei genitori. 

Etichettare tutto il materiale. 

 

Un suggerimento… 

Si consiglia di leggere questa comunicazione insieme ai bambini  e successivamente 

preparare il materiale  con loro coinvolgendoli nell’allestimento, per comprendere 

l’importanza della cura del proprio e dell’altrui materiale. 

 

Vi  aspettiamo a settembre per questo nuovo viaggio! 

Buone vacanze  

Monica Poli, Fiorella Giacomelli 

 

  



Primaria Musigliano 

Grembiulino blu 

 

Un astuccio completo di lapis ergonomico triangolare, forbici, colla, matite colorate, 

gomma, temperamatite con barattolo; 

due quadernoni con i margini con il quadretto di 1 cm: uno con la copertina plastificata 

gialla (italiano) e uno con la copertina rossa (matematica); 

un  quadernino a quadretti per le comunicazioni e sulla prima pagina scrivere il numero di 

telefono di un genitore (non comprare diario); 

una busta in plastica con bottone ( da tenere sempre in cartella per la consegna di 

avvisi,documenti da firmare...) 

libri “SIAMO TUTTI CAMPIONI”: “ Quaderno di accoglienza”, “ Quaderno delle grafie” e “ 

Quaderno dei numeri”. 

N.B. 

Si raccomanda cortesemente di apporre su tutto il materiale il nome dell'alunno/a. 

L'elenco di eventuale altro materiale necessario sarà fornito in seguito. 

 

                                                                                             Le insegnanti 

                                                                                            Schittino Lucia 

                                                                                            Calcinai Laura 

 

 


