
 
SCUOLA PRIMARIA “E. FRUCH” DI BLESSANO 

 
Lista del materiale necessario per le alunne e gli alunni che frequenteranno la classe 1^ nella scuola 
primaria di Blessano nell’anno scolastico 2019/2020. 
 

• Grembiule nero. 
• Un paio di scarpe da ginnastica da portare in un sacchetto o in uno zainetto il giorno in cui si 

andrà in palestra per svolgere l’attività motoria. 
• Una mantella da portare a scuola nei giorni di pioggia o un ombrello. 
• Una confezione di fazzoletti di carta in scatola da tenere in classe per affrontare i raffreddori 

invernali. 
• Uno zaino . 
• Un astuccio con: 

- 12 pennarelli punta fine e 12 pastelli a colori; 
- 2  matite con la mina morbida, una gomma per matita e un temperamatite con serbatoio; 
- un paio di forbici con punta arrotondata e più colle stick riportanti il nome dell’alunno. 

• N°10 quaderni grandi a quadretti da 1cm. 
• 1 quaderno piccolo a righe o a quadretti  da 0,5 cm per le comunicazioni scuola-famiglia. 
• Una bustina di plastica trasparente  A4 con bottoncino per gli avvisi al cui interno sarà 

tenuto il quaderno piccolo. 
• 8 copertine per ricoprire i quaderni grandi : una di colore rosso, una blu, una verde, una 

gialla, una arancione e le altre tre trasparenti. 
• N°20 buste trasparenti a foratura universale. 
• N°1 album da disegno con fogli lisci senza riquadratura e abbastanza resistenti (110g/mq o 

superiore). 
• 1 risma di carta per fotocopie. 
• N°2 porta listini da 40 fogli per riporre le schede di musica e friulano. 
• Una cartellina di cartoncino robusto con alette. 
• Etichette  per i quaderni e i libri. 

Tutti i quaderni devono riportare il nome dell’alunno/a nella prima pagina . 
Si chiede cortesemente che tutto il materiale venga consegnato il primo giorno di scuola. 
Per i libri di testo seguire le indicazioni date dalla Segreteria e/o Comune. 
 Grazie per la collaborazione.                                                                               Le maestre. 
 
 
 
 
Info utili: 

- Avvio lezioni 12 settembre 2019.  
- Termine 10 giugno 2020. 
- Orario scuola lun. - merc. - ven. 8.05/12.30  

                       martedì e giovedì 8.05/15.50. 
- Entro la prima quindicina di ottobre si terrà l’assemblea per la nomina del 

Rappresentante di classe e di mensa (unico per il plesso).  
In quell’occasione ci aggiorneremo sull’attività svolta nel primo mese. 

 
 


