
 

 

PRONTI PER INIZIARE UNA NUOVA AVVENTURA 

ALLA SCUOLA PRIMARIA? 

ECCO IL MATERIALE OCCORRENTE 

● Grembiule nero (lungo per le femmine, a giacchina per i maschi) 

● Un paio di scarpe da ginnastica (con strappi) in una sacca portascarpe 

● Matite colorate possibilmente Giotto (da 12 o 24) 

● Matite morbide(2B) grosse e sottili triangolari o esagonali (per una corretta 

impugnatura)  

● Temperamatite con contenitore 

● Gomma da matita 

● Forbici a punta rotonda 

● Colla stick (possibilmente Pritt, Uhu o Faber Castle altrimenti non incollano) 

● Righello da 20 cm 

● 12 quaderni a quadretti da 1 cm 

● 6 copertine per quaderni trasparenti  

● Diario (a quadretti con una pagina per giorno) 

● Post it piccoli da usare come segnalibro (da Tiger sono economici) 

● Busta in plastica con bottone formato A4 (per avvisi e documenti) con 

quadernino A5 per le comunicazioni scuola-famiglia 

● Bustina trasparente A5 con bottone per strumenti di matematica 

● Un portalistini di 30 fogli 

● Un album da disegno (fogli ruvidi) 

● Pennarello sottile per lavagna bianca. 

● 1 Scatola fazzoletti (veline) e 1 pacco multiplo fazzoletti di carta 

● Foto tessera per tesserino di riconoscimento dell’istituto (se non consegnata 

in segreteria). 

SI RACCOMANDA DI SCRIVERE IL NOME E IL COGNOME DI OGNI ALUNNO SU 

TUTTO IL MATERIALE 

. 



Presumibilmente, presso la scuola primaria di via San Paolino, il 7  settembre alle 

17:00 incontreremo i genitori per farci conoscere e dare le prime comunicazioni. In 

tale occasione parleremo delle metodologie che verranno adottate e del materiale 

integrativo da acquistare. 

Nel frattempo vi chiediamo di compilare il modulo al seguenti link (anche dal 

telefono) https://forms.gle/3Tqfbg5TqKw7S7AX9 . Raccoglieremo alcune 

informazioni a fini organizzativi e le vostre mail per darvi tempestive comunicazioni. 

Al link https://padlet.com/primaria_blessano/bacheca invece troverete sempre i 

principali avvisi. 

BUONA ESTATE E CI VEDIAMO SUPER ENTUSIASTI A SETTEMBRE!! 

Le insegnanti 
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