
SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI PRIME  

Cari genitori, di seguito alcune indicazioni generiche rispetto all'avvio del prossimo anno 

scolastico.  

• Vi invitiamo a prenotare, fin da ora, presso una cartoleria o una libreria i seguenti testi:  

- Ponti Arcobaleno IRC 1-2-3 KIT C. E. LA SCUOLA 

- Tre Amici 1 Curiosi per natura C.E. Pearson Education 

- Go kids 1 C.E. Lang 

ELENCO MATERIALE OCCORRENTE  

Astuccio completo con pennarelli, pastelli, 2 matite, gomma bianca, un temperino con serbatoio, 1 

colla stick, le forbici con punta arrotondata.  

• Una cartelletta con elastico per religione/alternativa 

• 8 quadernoni a quadretti da 1 cm e le rispettive copertine; di seguito l’abbinamento 

disciplina - colore copertina: 

ITA> ROSSO 

MATE> BLU 

STORIA> ARANCIONE 

GEOGRAFIA> AZZURRO 

RELIGIONE/ALTERNATIVA>BIANCO 

MUSICA>FUCSIA 

SCIENZE>VERDE 

INGLESE>GIALLO 

• scarpe da ginnastica pulite da mettere nello zaino nel giorno dell’attività motoria. 

• maglietta “brutta” grande da adulto per educazione all’immagine 

 



IMPORTANTE:  

• tutto il materiale deve essere contrassegnato con il nome del bambino (comprese matite, 

pennarelli…);  

• NON occorre ACQUISTARE il diario: è previsto l’uso del diario di istituto, che verrà 

consegnato all'inizio dell'anno scolastico;  

•   il primo giorno di scuola gli alunni dovranno avere nello zaino solo l’astuccio e la merenda.  

• i quaderni dovranno essere portati a scuola già con la copertina inserita e col nome. 

• mettere nello zaino un quaderno di scorta quando ci si accorge che quelli in uso stanno 

finendo. 

• Nello zaino tenere sempre un pacco di fazzoletti, la mascherina di ricambio.  

• DIARIO D’ ISTITUTO, DEBITAMENTE COMPILATO, SEMPRE NELLO ZAINO. 

Appena possibile, vi verrà comunicata la data dell’assemblea di presentazione dei 

docenti di classe e dell'organizzazione scolastica.  

Ringraziamo anticipatamente per la prezi                                                                                                                    Grazie per la preziosa collaborazione. Vi aspettiamo a settembre!   

 

i prima                                                                                    Le maestre di prima 

 

 


