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CLASSI PRIME - Scuola “G. RODARI” 
 

anno scolastico 2019-2020 
 

 
 
 
 
 
PER LE PRIME DUE SETTIMANE: 
 
 Astuccio completo (almeno 12 matite colorate, pennarelli, gomma, righello, matite 

nr.2 HB). 

 Un astuccio a bustina contenente: forbici con punte arrotondate, colla-stick, 
temperamatite con serbatoio, matite (nr. 2 HB) e gomma di scorta. 

 Due quadernoni a quadretti di 0,5 cm, con margine, già ricoperti con copertine 
plastificate: arancione e rosso. Apporre su ciascuna copertina l’etichetta con il nome e 
il cognome. 

 Un blocco a quadretti grandi (1 cm). 

 Sacchetta con asciugamano, sapone liquido, 1 rotolo carta igienica, bicchiere.  

 Per la prima settimana, durante la quale i bambini non usufruiranno della mensa 
scolastica, consigliamo di portare una merenda leggera. 

 

AL TERMINE DEL PERIODO DELL’ACCOGLIENZA, DOPO LA DEFINIZIONE DELLE 
CLASSI: 
 

 Sei quadernoni a quadretti di 0,5 cm, con margine, dei quali quattro già ricoperti 
con copertine plastificate azzurro, verde scuro, giallo e viola. I rimanenti due 
quadernoni verranno conservati in classe come scorta. Apporre su ciascuna copertina 
l’etichetta con il nome e il cognome. 

 Un album da disegno F4, con fogli lisci staccabili, completamente bianchi, senza 
riquadri. 

 Due cartellette rigide, con dorso da 1 cm, elastico ed etichetta recante nome e 
cognome. 

 Una risma di carta per fotocopie (210 x 297 mm – 80 g/m2) non riciclata. 

 Si ricorda che il diario scolastico di Istituto sarà disponibile nei primi giorni di scuola. 
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COMUNICAZIONI IMPORTANTI 

 

 Tutto il materiale, compreso il materiale contenuto nell’astuccio, dovrà essere 
contrassegnato con nome e cognome, per evitare confusione. 

 Le insegnanti si riservano di fare altre eventuali richieste nel corso dell’anno 
scolastico, qualora se ne presentasse la necessità. 

 Il primo giorno di scuola sarà necessario consegnare documentazione completa 
relativa a: 

 Scheda informativa alunno, completa di numeri di telefono ed altre 
informazioni relative all’iscrizione al servizio mensa, pre/post scuola e 
trasporto scolastico.   

 Deleghe complete di fotocopie dei documenti. 

 

In mancanza di tale documentazione gli alunni non potranno essere affidati a persone 
diverse dai genitori. Tutta la modulistica è disponibile sul sito area 
GENITORI/MODULISTICA. Ogni modulo deve essere firmato da entrambi i genitori. 

 


