
Materiale didattico per la classe prima – Scuola Primaria Francesco Costa 

Settembre 2020 

 

Gentili genitori,  

diamo il benvenuto a voi ed ai vostri figli nella Scuola Primaria Francesco Costa. 

Come promesso durante il pomeriggio di Open School di gennaio 2020, vi inviamo 

l’elenco del materiale scolastico necessario per l’avvio della classe prima: 

- grembiulino nero/bianco per le bambine e blusa nero/blu per i bambini, 

- zainetto capiente ma con struttura non pesante (si consiglia di evitare le cartelle con 

le ruote: diventano molto pericolose per le scale), 

- portapenne con pastelli colorati, due matite lapis HB, gomma bianca morbida per 

matita, righello,  

- piccolo astuccio con colla stick, forbici dalla punta arrotondata, temperino con 

serbatoio, 

-2 quadernoni a riga unica (di classe quinta) con margine con pagine a grammatura 100 

(uno con copertina rossa ed uno senza copertina, di riserva), 

-2 quadernoni a quadretti grandi (0,5 cm) con margine con pagine a grammatura 100 

(uno con copertina blu ed uno senza copertina, di riserva), 

-1 quadernone a quadretti grandi (0,5 cm) con margine con pagine a grammatura 100  

con copertina bianca, 

- 1 album da disegno a punti metallici (17X24) con fogli quadrettati e bianchi,  non 

staccati, 

- 1 cartellina di cartoncino robusto con elastico (da tenere in cartella), 

- 1 cartellina di cartoncino leggero formato A 4 con ali, da tenere a scuola, 

- libri di testo foderati con copertine trasparenti, 

- sacchetto in stoffa con scarpe da ginnastica, 

- sacchetto con asciugamano (da tenere in cartella e da cambiare sovente per igiene). 

Si raccomanda di etichettare ciascun materiale (anche le singole matite) con il nome e 

cognome del bambini. Anche i quaderni di riserva, le cartelline e i sacchetti dovranno 

avere etichetta con nome. Il diario verrà fornito dalla scuola a settembre. 

È assolutamente necessario che ogni famiglia scarichi i libri digitali seguendo le 

indicazioni presenti all’interno delle copertine dei volumi cartacei dei testi adottati. 

 

In attesa di conoscerci, 

porgiamo cordiali saluti. 

                                                                                                            I docenti 


