
CLASSI PRIME A/B/C/D 

SCUOLA PRIMARIA G.GALILEI 

A.S. 2017/2018 

N° 4 quadernoni a quadretti da 1 centimetro, possibilmente grammatura 100 
( Serviranno solo per il primo periodo, successivamente verranno sostituiti da 
quadernoni a quadretti da 1/2 centimetro  con i margini) 

 uno per italiano, con copertina rossa; 
 uno per matematica, con copertina blu; 
 uno per storia,geografia e scienze, con copertina verde; 
uno per inglese con copertina arancione; 
N° 1 quadernone a quadretti  da 1/2 centimetro per religione( copertina azzurra) 

N° 1 diario con pagine spaziose, con indicati i giorni della settimana ( in cui saranno segnati i compiti,  
giustificazioni per assenze e comunicazioni  scuola famiglia che dovranno essere firmate dal genitore con 
controllo giornaliero). 

N° 1 album da disegno con fogli bianchi lisci staccabili. 

N° 1 album di cartoncini colorati. 

N°3 cartelline di cartoncino leggero ( una rossa, una blu, una arancione ) per le verifiche. 

N° 1 cartellina rigida con elastico per immagine. 

N° 1 astuccio completo di righello, 2 matite da disegno,1 gomma morbida bianca per matita, matite 
colorate, pennarelli a punta fine, un paio di forbici con punta arrotondata. 

N° 1 colla stick grande 

N° 1 temperino con contenitore 

Pennarelli grandi 

N° 1 risma di carta per fotocopie A4 

Scarpe da ginnastica, inserite in un sacchetto completo di nome e cognome 

N°  1 pacchetto di fazzoletti di carta da tenere nello zaino 

Si chiede gentilmente  di contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome e di ricoprire i libri di testo 
e i quaderni con copertine, apponendo all'esterno l'etichetta con il nome. 

Segnare nel diario i recapiti telefonici dei genitori . 

I libri di testo vanno ordinati in cartoleria e le cedole librarie verranno fornite dalle insegnanti i primi giorni 
di scuola  

Il primo giorno di scuola portare l'astuccio completo, il diario, due quadernoni  da 1 cm con le copertine 
rossa e blu e una piccola merenda. 

Non portare altro materiale a scuola; acquistarlo, ma aspettare che venga richiesto un po' per volta dalle 
insegnanti. 

Per non affaticare i bambini il materiale scolastico verrà lasciato in classe, nello zaino dovrà esserci solo il 

materiale richiesto giornalmente. 

Grazie per la collaborazione e.. ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!!! 

IN PRIMA  

TI SERVIRANNO 

 


