
MATERIALE CLASSI PRIME  
SCUOLA PRIMARIA S.AGOSTINO 

Gentili genitori, 

sta per prendere avvio il nuovo anno scolastico e 
siamo felici di accogliere i vostri bambini nel nostro 
Istituto, per affrontare insieme a loro un’entusiasmante 
avventura. 

Per il viaggio che affronteremo insieme vi chiediamo di 
acquistare il seguente materiale: 

• N.10 quadernoni  a quadretti di 1 cm 

• N.8 copertine per quadernoni, colorate e plastificate (rossa, blu, verde, gialla, rosa, 
bianca, viola, trasparente) 

• Un album da disegno F4 fogli lisci non riquadrati, grammatura 220, 24x33 cm 

• Due cartellette rigide con elastico  

• Un astuccio completo di: 

• 2 matite HB/2  

• gomma morbida bianca  

• temperino con serbatoio portatrucioli  

• forbici di metallo, con punta arrotondata  

• una colla stick (possibilmente non colorata) 

• righello  

• pastelli 

• NON  acquistare il diario 

Vi chiediamo gentilmente di contrassegnare tutto il materiale con il nome del bambino e di 
ricoprire i libri di testo con copertine trasparenti, apponendovi all’esterno l’etichetta. 

MATERIALE VARIO 

• merenda e bottiglietta d’acqua  

• un pacchetto di fazzoletti 

• una mascherina chirurgica o di comunità 

• gel igienizzante. 



IMPORTANTE…. 

Per evitare un eccessivo peso dello zainetto e per una più agevole fruizione del materiale, 
abbiamo pensato di suddividere in questo modo i libri da portare a scuola nei primi giorni; 
successivamente, di volta in volta, vi chiederemo il materiale necessario da far 
portare. 

ZAINETTO DEL PRIMO GIORNO (MERCOLEDI’) 

• 2 quadernoni con foderina viola ( italiano) - rossa ( matematica) 

• Libro “Quaderno per i PRIMI GIORNI” con alfabetiere e numeri fino a 10 

• Libro “METODO - prime letture - difficoltà ortografiche" 

• Libro “Quaderno dello STAMPATO” 

• LIBRO “Quaderno di EDUCAZIONE CIVICA” 

• astuccio 

• materiale vario ( vd. sopra) 

ZAINETTO DI GIOVEDI’ 

• riportare i 2 quad. di italiano e matematica  

• Libro “METODO - prime letture - difficoltà ortografiche” 

• Libro “MATEMATICA con quaderno degli esercizi” 

NB: I libri “Quaderno per i PRIMI GIORNI”, “Quaderno dello STAMPATO”, “Quaderno di 
EDUCAZIONE CIVICA”, verranno lasciati in classe. 

Ringraziamo per la gentile collaborazione e auguriamo 


