
ELENCO DEI MATERIALI OCCORRENTI PER LE CLASSI PRIME A.S. 2019/20 
SCUOLA PRIMARIA VILLAGGIO EUROPA 

 

 Uno ZAINO, possibilmente non trolley 

 ASTUCCIO contenente: 2 matite ergonomiche triangolari con 
scanalatura (sono diverse per mancini o destrimani), gomma bianca per 
matita, forbici con punta arrotondata, colla stick, temperino con 
serbatoio, righello, matite colorate (meglio se triangolari), pennarelli  
[apporre il nome su tutto il materiale] 

 1 diario scolastico (preferibilmente di formato grande, a quadretti, 
con pagine spaziose; nella prima pagina scrivere i numeri di telefono dei 
genitori o di altri famigliari per contatti urgenti) 

 1 cartellina rigida con elastico per disegni 

 1 album da disegno F4 con fogli non squadrati 

 1 album di cartoncini colorati 

 6 quadernoni con quadretti di 1 cm con il margine 

 copertine in plastica nei seguenti colori: rosso, blu, giallo, verde, bianco, azzurro, arancione 

 2 quadernoni a quadretti di 5 mm  

 10 bustine plastificate con buchi per anelli (ma non comprare il raccoglitore ad anelli) 

 2 portalistini con 40 bustine ciascuno 

 1 risma di fogli bianchi per fotocopie 

 20 fogli protocollo a quadretti da 5 mm. con margine 

 libri di testo adottati (ordinabili e ritirabili in cartoleria – le cedole librarie saranno 
consegnate nei primi giorni di scuola); i libri andranno foderati con etichetta riportante 
nome, cognome e classe dell’alunno/a in stampatello MAIUSCOLO (compilare 
cortesemente nello stesso modo le copertine colorate per i quaderni) 

 1 sacchettino di stoffa contenente 1 cambio completo (es. 1 tuta, canottiera e slip, calze)  

 1 sacchettino di stoffa contenente 1 paio di scarpe da ginnastica da lasciare a scuola, per la 
palestra  

 1 sacchettino contenente asciugamano piccolo e bustina impermeabile con spazzolino e 
dentifricio 

I sacchettini, contrassegnati con nome e cognome in stampatello, devono avere un laccio in modo 
da poter essere appesi. 
 
ATTENZIONE: il primo giorno di lezione sarà sufficiente portare: 
astuccio, diario, quadernoni e copertine, merenda per l’intervallo, una bottiglietta d’acqua, 
sacchettino con il cambio e sacchettino per la palestra 
E’ consentito portare a scuola un piccolo gioco (no game-boy, no videogiochi, no palline, no biglie 
o oggetti troppo piccoli in quanto facilmente ingoiabili) 
 
INIZIO SCUOLA: LUNEDI’ 9 SETTEMBRE ALLE ORE 8.30  
Gli alunni saranno accolti in classe con i rispettivi genitori per un momento di conoscenza, durante 
il quale le insegnanti forniranno ulteriori informazioni. 

 
                                       Vi ringraziamo per la collaborazione!  
 
 

                                    Le insegnanti  


