
ELENCO MATERIALE E INDICAZIONI UTILI PER LA CLASSE PRIMA DI
CISTERNA

Gentili genitori, l’anno scolastico che sta per iniziare sarà un anno diverso dal solito. In 
attesa di fare un incontro per conoscerci e scambiarci informazioni, vi forniamo l’elenco 
del materiale di cui necessitano i bambini per la loro attività scolastica. Altri oggetti 
eventualmente necessari saranno successivamente indicati.

● 5 quaderni a quadretti da 1 cm formato protocollo ricopertinati e con etichetta 
(copertine rossa, blu, gialla, verde, trasparente) più due quaderni di riserva da tenere 
a scuola

● colori a matita e pennarelli, possibilmente etichettati con il nome
● astuccio con matita, gomma, forbici con punta arrotondata, colla stick (non liquida), 

rotolino di nastro adesivo trasparente, righello
● una cartellina con elastico
● diario con le pagine a quadretti e con una pagina per giorno
● scarpe da ginnastica in un sacchetto da lasciare appeso in aula
● grembiule per l’attività di immagine
● regolare presenza nello zaino di uno o più pacchetti di fazzoletti di carta
● scatola di regoli o numeri in colore (va benissimo anche quella dei fratelli)
● una risma di carta bianca A4

Ci permettiamo inoltre di fornirvi alcuni consigli utili per un buon andamento della vita 
scolastica dei vostri bambini.

 Si prega di controllare frequentemente con i bambini la presenza del materiale nello 
zaino nel corso dell’intero anno scolastico, per evitare disagio al momento dello 
svolgimento dell’attività didattica

 Si raccomanda di rispettare la PUNTUALITA’ sia all’ingresso che all’uscita. 
Qualsiasi variazione sul normale rientro degli alunni a casa (mezzo di trasporto o 
persone che lo prendono in custodia) dovrà essere comunicato per iscritto sul diario 
alle insegnanti e non solo verbalmente tramite il bambino

 E’ importante per i bambini sapere che i genitori partecipano alla loro esperienza 
scolastica interessandosi al loro percorso di apprendimento, guardando i quaderni, 
chiedendo informazioni, controllando quotidianamente l’avvenuto svolgimento dei 
compiti, condividendo insieme l’emozione dei nuovi apprendimenti.

          Tutto ciò li renderà più sicuri!
Nei primi tempi avranno bisogno del vostro contributo e del vostro “occhio supervisore”, 
ma piano piano acquisteranno sempre maggiore autonomia e poi con il tempo saranno in 
grado di “camminare” da soli.
Per qualsiasi comunicazione, dubbio, problema o altro le insegnanti sono a disposizione, 
previo avviso, nella convinzione che il dialogo sia lo strumento migliore per affrontare 
insieme  quel difficile compito di aiutare a crescere i vostri bambini.
Nell’attesa di poterci incontrare presto, vi ringraziamo per la collaborazione.

Le insegnanti di classe prima


