
AVVISO PER GLI ALUNNI DELLE FUTURE CLASSI PRIME 

 DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CERESE a.sc. 22/23 

Gli insegnanti, certi della vostra preziosa e indispensabile collaborazione, chiedono cortesemente di 

procurare il seguente materiale. 

➢ Astuccio completo di: 

- due matite 2HB 

- una gomma 

- un temperino con contenitore semplice 

- un righello 

- un paio di forbici con punte arrotondate 

- una colla stick grande  

- matite colorate 

- pennarelli con punta fine 

- pennarelli con punta grossa 

➢ SEI quadernoni a quadretti da 1CM (senza spirali e senza margini) con le seguenti copertine di 

plastica: 

- Copertina ROSSA per ITALIANO 

- Copertina BLU per MATEMATICA 

- Copertina GIALLA per STORIA 

- Copertina VERDE per GEOGRAFIA 

- Copertina TRASPARENTE per SCIENZE 

- Copertina TRASPARENTE per RELIGIONE 

➢ Un album da disegno con fogli ruvidi e staccati di colore bianco senza cornice 

➢ Un album da disegno con fogli ruvidi e staccati di tanti colori 

➢ Una cartellina con 3 lembi, rigida e con elastico; dato che bisognerà inserire i fogli degli album da 

disegno, procurarsi una cartellina abbastanza grande e non formato A4. 

➢ Un POP-IT 10X10 

➢ 10 buste trasparenti forate ognuna etichettata con nome e cognome 

➢ TRE buste con il bottone formato A4 (una per italiano, una per INGLESE e una per contenere le 

verifiche) 

➢ Un quaderno per i disegni liberi 

➢ Un sacchetto contenente le scarpe da ginnastica (possibilmente con lo strappo) da portare a scuola 

quando c’è da svolgere l’attività di educazione motoria 

➢ I quadernoni di scorta verranno tenuti a casa: sarà cura dei genitori provvedere quando quelli in uso 

stanno per terminare. 

I LIBRO DI TESTO DEVONO ESSERE RICOPERTI PREFERIBILMENTE CON LA COPERTINA TRASPARENTE. SI 

RICORDA CHE I LIBRI VANNO PRENOTATI AL PIU’ PRESTO.  

TUTTO IL MATERIALE (DENTRO L’ASTUCCIO, LIBRI, QUADERNI, BUSTE CON IL BOTTONE, ALBUM DA 

DISEGNO, BUSTE TRASPARENTI E CARTELLINA ) DEVE ESSERE ETICHETTATO CON NOME E COGNOME. 

Il primo giorno di scuola ogni alunno dovrà portare dentro lo zaino l’astuccio, il quaderno con la copertina 

rossa, il libricino “VIVA CRESCERE ACCOGLIENZA PREREQUISITI 1” (è uno dei libri di testo), il quaderno 

per i disegni liberi, le buste con il bottone e la merenda con la bottiglietta d’acqua. 

Eventuali altre necessità della classe verranno comunicate, in seguito, dagli insegnanti. 

Vi ringraziamo per la collaborazione  

                                                                                         I futuri insegnanti 


