
  

ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 5 

CL. 1^  SCUOLE PRIMARIE 

A.S. 2021-2022 

Ai genitori e ai bambini di classe prima 

  

ELENCO DEL MATERIALE NECESSARIO: 

● 5 quadernoni a quadretti da 1 cm, con copertina rispettivamente blu, rossa, verde, 
trasparente  e gialla . 
(Scrivere il nome nell’etichetta della copertina e all’interno del quadernone)   

● un astuccio completo  con : 
-  2 matite HB  
- 1 gomma da cancellare bianca  
- 1 temperino con raccoglitore 
- 1 paio di  forbici con punta arrotondata  
- colori a matita   
- un righello da 20 cm.  

● Pennarelli con punta sottile  
● confezione di pennarelli da 12 con punta grossa  
● colla stick bianca grande (di buona qualità)  
● un album da disegno con fogli ruvidi, già staccati uno dall’altro  
● un busta  di plastica formato A4  trasparente con bottone di chiusura  
● un quaderno piccolo a quadretti (da usare come diario per comunicazioni e avvisi) 
● una cartellina A4  con elastico  di chiusura  
● un paio di scarpe da ginnastica facili da indossare , in un sacchettino di stoffa con nome  
● una tovaglietta personale per la merenda   

Per gli iscritti alla scuola Primaria “2 giugno” un paio di stivaletti di plastica da usare in giardino, 
con il nome scritto in grande all’interno (da tenere a scuola). 
 
E’ IMPORTANTE CHE IL NOME DEL BAMBINO VENGA SCRITTO SUL MATERIALE PER EVITARE 
SPIACEVOLI PERDITE O SCAMBI SUI QUADERNI METTERE LE ETICHETTE CON IL NOME SULLA 
COPERTINA. 
 
Gli insegnanti cortesemente, visto le misure di contenimento Covid, chiedono di non consegnare 
tutto il materiale nei primi giorni di scuola ma di limitarsi ad inserire nello zaino del proprio figlio 
solo 2 quaderni (uno con copertina rossa e uno con copertina blu), l’astuccio completo e la 
tovaglietta per la merenda. La modalità di consegna del restante materiale verrà indicata nella 
prima riunione con i docenti.  
  
Gli insegnanti si riservano di segnalare l’acquisto di altro materiale durante la prima assemblea di 
classe e/o durante l’anno, in base a sopravvenute esigenze.  

  
 Vi raccomandiamo:  
● di etichettare tutto il materiale con nome e cognome     
● di controllare spesso il materiale in cartella e di sostituirlo se consumato    

● di compilare il libretto personale/diario dell’alunno appena vi sarà 
consegnato e di consultarlo sempre; eventuali comunicazioni vanno scritte 
nelle apposite pagine. Firmate sempre gli avvisi e compilate la giustificazione 
in caso di assenza.  

   Auguriamo a tutti un fantastico anno scolastico! 

  Gli Insegnanti   


