
Scuola Primaria “Sebastiano Tecchio” Lupia

Cari bambini e cari genitori,

è giunto il momento di preparare il materiale necessario per essere pronti a settembre per 
iniziare assieme una nuova avventura alla scuola primaria.

Ecco la lista del materiale:

- i libri di classe Prima “Le avventure di Leo” RICOPERTI;

- N°1: astuccio a bustina con gomma bianca per matita, matita ergonomica triangolare 2B 
e colore rosso a matita ergonomico triangolare, temperino con raccoglitore, forbice con 
punta arrotondata, colla stick;

- N°1: astuccio con colori a matita con impugnatura ergonomica triangolari e pennarelli a 
punta fine;

- N°8: quadernoni a quadretti da 1 cm;

- N°1: cartellina rigida con elastico;

- N°2: buste di plastica con bottone formato A4;

- N°1: raccoglitore grande ad anelli con 20 buste trasparenti con i fori;

- N°1 : risma di carta da fotocopie formato A4;

- Copertine: 1 rossa, 2 verdi, 2 gialle, 2 trasparenti;

- N° 1 confezione di fazzoletti di carta;

- N° 1 grembiulino per la pittura;

- N° 1 scatola di colori a cera;

- N° 1 scatola di regoli;



- N°1 sacchetto con cambio completo adeguato alla stagione (per possibili incidenti di 
percorso);

- N°1 paio di stivali di gomma;

- N°1 paio di guanti.

Per l’attività motoria si consiglia un paio di scarpe con lo strappo.

Si chiede che OGNI MATERIALE  portato a scuola sia etichettato con nome e
cognome.

Il diario verrà fornito dalla scuola e sarà consegnato nei primi giorni (dovrà essere 
ricoperto).

Ai genitori le insegnanti chiedono di leggere ai propri figli durante il periodo estivo i 
seguenti libri:

“La strega Rossella” di Giulia Donaldson e Axel Scheffler, Emme Edizioni

“La favola esopica del Gruffalò” di Giulia Donaldson e Axel Scheffler, Emme Edizioni

I bambini sono invitati a realizzare un disegno/semplice lavoretto del libro preferito: è un 
lavoro da portare il primo giorno di scuola per condividerlo con i nuovi compagni.

Cari bambini, vi aspettiamo a settembre con il vostro carico di entusiasmo!!

Cari genitori, sarà l’inizio di un nuovo appassionante viaggio!!

Le vostre insegnanti




