
 
 
 
A.S2021/22 CORREDO SCOLASTICO PER FUTURE CLASSI PRIME SP.TITO SPERI  TOSCOLANO MADERNO  

Carissimi genitori, il 13 settembre 2021,il vostro bambino/a inizierà la scuola primaria, una data importante  ed una 
esperienza significativa per la sua vita. Ci permettiamo di fornirvi anticipatamente l’elenco di ciò che servirà durante 
il corso dell’anno scolastico. 

ITALIANO quadernone  a  righe di 5^  con  copertina  blu  con margini + 3 quad. di  scorta 
INGLESE quadernone   a  righe  di 5^  con  margini  con copertina  trasparente 

MATEMATICA quadernone a  quadretti  da 0,5cm  con  margini  con copertina  rossa +3  quad.  
di  scorta 

SCIENZE quadernone  a  quadretti da 0,5cm con  margini con copertina  verde 
TEMPO(storia) quadernone  a  quadretti  da 0,5cm con  margini con copertina  gialla 
RELIGIONE quadernone  a  quadretti  da 1 cm  con copertina rosa 
SPAZIO(geografia) quadernone a  quadretti  da 0,5cm con margini con copertina arancione 
MUSICA quadernone  a  quadretti  da 0,5cm con  margini con copertina trasparente 
ARTE grembiulino da tenere a scuola 
 +un quadernone a scelta per attività libere 

 -ASTUCCIO completo da monitorare sempre e da integrare nel corso dll’anno con: 

 matita HB, matite colorate , gomma , pennarelli, forbici con punte arrotondate , righello (no penne ). 

Nello zaino (in una tasca): temperino contenitore, colla e fazzoletti di carta. 

-scarpe da ginnastica  da  tenere  a  scuola durante  tutto  l’anno scolastico (in sacchetto in   tela per riporle) 

-una risma di fogli di carta per stampante formato A4 

 -quadernetto piccolo a quadretti da usare come diario a quadretti da 0,5cm con margini per le comunicazioni casa-
famiglia 

-cartelletta trasparente con chiusura a click (no elastico) per avvisi. 

-foto tessera per cartellino gite. 

Tutto il materiale didattico (le singole matite, pennarelli,colla ,temperino…) dovra’ essere rigorosamente etichettato 
con nome e cognome delll’alunno. 

N.B 

Nelle prime settimane di scuola le famiglie riceveranno comunicazioni e avvisi. prassi è prenderne visione,firmare e 
restituire(eventualmente completo di documenti richiesti ) alla scuola tramite l’alunno riponendoli nell’apposita 
cartelletta .  

SI RICORDA CHE I GENITORI DOVRANNO PRENOTARE I LIBRI DI TESTO. VEDI IL SITO dell’IC GARGNANO.  

Grazie per la vostra preziosa collaborazione 

 


