
SCUOLA PRIMARIA “EDMONDO DE AMICIS “DI BASILIANO 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

Cari bambini, siete pronti per la nuova avventura nella scuola primaria? 

Il viaggio inizierà lunedì 12 settembre! Intanto procuratevi il materiale che vi occorrerà per 

lavorare in classe PRIMA 

 

 Grembiulino nero 

 Un paio di scarpe da ginnastica (con strappi) in un sacchetto porta scarpe  

 8 quadernoni a quadretti da un centimetro con relative copertine trasparenti 

 Busta in plastica con bottone formato A4 (per avvisi e documenti) con all’interno un 

quadernino A5 per le comunicazioni scuola-famiglia 

 Un astuccio completo di: pastelli colorati e 2 matite morbide (2B o HB) con fusto 

triangolare (per una corretta impugnatura per entrambe le mani), possibilmente della 

marca STABILO easy graf, colla stick, gomma da matita, forbici di metallo a punta rotonda, 

righello di 20 cm 

 Un temperamatite con contenitore 

 Una scatola di pennarelli a punta fine 

 2 bustine trasparenti A5 con bottone per strumenti di matematica e di italiano 

 Un portalistini di 30 fogli per musica 

 Un album da disegno Fabriano ruvido 110/gm 

 Un album con fogli colorati 

 Una cartellina con elastici per riporre i disegni 

Ricordatevi di apporre su tutto il materiale il vostro nome e foderare ed etichettare tutti i libri. 

I libri sono gratuiti e vi daremo noi maestre, a inizio scuola, le cedole da consegnare alla 

libreria per provvedere direttamente all’ordine e al ritiro dei libri di testo adottati. 

Portate anche una foto tessera se non l’avete già consegnata in segreteria. 

Inoltre, avvertiamo che ci sarà un’assemblea di inizio d’anno entro la seconda settimana di 

settembre a cui tutti i genitori della futura classe prima saranno invitati a partecipare. La 

comunicazione ufficiale riguardo la data e l’ora dell’incontro sarà visibile la prima settimana di 

settembre nella sezione genitori del sito dell’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano. 

Grazie e arrivederci a settembre!   Le maestre 



 

 

 

 

 

 


