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SCUOLA PRIMARIA MONTE GARGNANO 

Classe prima - a. s. 2020/21 

Carissimi genitori,  
il 14 settembre 2020, vostro figlio/a farà il suo ingresso alla scuola primaria, inizierà una tappa 
significativa per la sua crescita. È un’esperienza attesa con entusiasmo da tutta la famiglia, infatti i 
preparativi fervono già durante l’estate, affinché il materiale scolastico sia predisposto 
correttamente, ci permettiamo di fornirvi anticipatamente l’elenco di ciò che servirà. 
 
È bene che i quadernoni abbiano una grammatura della pagina non inferiore a 90 gr. per 
agevolare la scrittura e l’ordine.  
Per permettere al bambino/a di riconoscere con facilità i vari quadernoni serviranno copertine di 
plastica colorate. 
 
Materiale didattico 
1 quadernone a quadretti da 1 cm per italiano con copertina azzurra;  
1 quadernone a quadretti da 1 cm per matematica con copertina viola;  
1 quadernone a quadretti da 1 cm per inglese con copertina rosa; 
1 quadernone a quadretti da 1 cm per scienze con copertina gialla; 
1 quadernone a quadretti da 1 cm per storia con copertina verde chiaro; 
1 quadernone a quadretti da 1 cm per geografia con copertina verde scuro; 
1 quadernone a quadretti da 1 cm per religione con copertina rossa; 
5 quadernoni a quadretti da 1 cm (senza copertina) e 2 colle pritt da tenere in classe di scorta; 
1 quadernone a righe di classe prima con i margini, senza copertina;  
1 astuccio completo di matita HB 2, gomma, temperino, matite colorate, pennarelli; 
1 astuccio a bustina con colla stick (tipo Pritt), forbici con punta arrotondata e righello; 
1 diario per le comunicazioni casa-famiglia: (giorni da settembre a giugno), pagine spaziose senza 
troppe figure per facilitare la scrittura/lettura, un solo giorno per pagina, data chiara (numero e 
giorno della settimana già scritto),  
Attaccare alla copertina del diario una piccola bustina per eventuali avvisi. 
1 album da disegno fogli ruvidi bianchi staccati A4; 
1 risma di carta per fotocopie formato A4; 
1 paio di calze antiscivolo per ginnastica; 
1 fototessera per il cartellino delle uscite didattiche; 
1 cartelletta rigida. 
 
È opportuno che tutto il materiale sia provvisto di etichetta con il nome, onde evitarne lo 
smarrimento. 
 
SI RICORDA CHE PER FINE AGOSTO I GENITORI DOVRANNO PRENOTARE I LIBRI DI TESTO. VEDI IL 
SITO dell’IC GARGNANO. 
 
Grazie per la vostra preziosa collaborazione.                                                    Gli insegnanti 

 
 

Monte Gargnano, 18 giugno 2020 
 


