
INTERCLASSE PRIMA - A.S. 2020/2021 

Gentili genitori, vi comunichiamo alcune indicazioni relative al: 

 

 MATERIALE DIDATTICO utile per le prime settimane (di cui deve essere 

provvisto/a ogni singolo/a  alunno/a): 

 

▪ un quadernone (con quadretti di un centimetro), completo di foderina 

trasparente e di etichetta esterna segna-nome con sopra scritto il cognome e 

nome dell’alunno/a per evitare confusioni e scambi, da usare a scuola; 

▪ un quadernone (con quadretti di un centimetro), completo di foderina 

trasparente, che deve rimanere a casa per le esercitazioni;  

▪ astuccio completo di: 

 matita ergonomica;  

 matita non ergonomica; 

 temperino completo di contenitore; 

 colori a matita;  

 gomma; 

 colla stick grande; 

 righello; 

 forbici con punte arrotondate. 

 

 MATERIALE NON DIDATTICO (utile per ogni singolo alunno): 

 gel disinfettante; 

 mascherina chirurgica (non di stoffa);  portare anche: una mascherina di riserva 

e una busta dove poterle riporre; 

 fazzoletti; 

 salviettine imbevute detergenti; 

 borraccia d’acqua contrassegnata da nome e cognome, riconoscibile dal/ dalla 

bambino/a; 



 tovaglietta “usa e getta” da usare per la merenda. 

Si precisa che il materiale che giunge a scuola (quaderni, matite, ciascun colore…) va 

etichettato con cognome e nome, PERCHÉ NULLA PUÒ ESSERE SCAMBIATO. 

Si aggiunge che ogni famiglia può attrezzarsi del materiale sottoelencato, da portare 

NON ORA ma successivamente quando i/le docenti ve ne faranno richiesta e cioè: 

 quadernoni (con quadretti di un centimetro); 

 quadernoni a righe; 

 n. 4 copertine di colore giallo; 

 n. 2 copertine di colore blu; 

 n. 1 copertina di colore verde; 

 n. 1 copertina di colore rosso; 

 carpetta di colore rosso. 

I libri dovranno essere provvisti di foderina trasparente. Anch’essi, ovviamente, 

dovranno essere etichettati. 

I genitori si organizzeranno, tra loro, per fornire alla classe, in base alle necessità: 

rotoloni per asciugarsi le mani; carta igienica; scatola contenente risme di fogli. 

N.B. Si comunica che tutte le informazioni necessarie saranno veicolate solamente 

attraverso canali ufficiali, ovvero: circolari, sito della scuola e registro elettronico. 

Le/gli insegnanti, per eventuali esigenze di colloqui, devono essere contattati/e previo 

appuntamento.  

                                                                                                   Gli/le insegnanti 

 

 

 

 


