
ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME
Scuola primaria “G. G. Trissino”, Sandrigo A.S. 2022/2023

Cari bambini e cari genitori,

è giunto il momento di preparare il materiale per essere pronti a settembre per iniziare
insieme una nuova avventura alla scuola Primaria.

Ecco la lista del materiale:

•Libri di testo da ritirare in cartolibreria e ricoprire con copertine trasparenti, sulle quali
applicare un’etichetta con nome e cognome dell’alunno/a

•1 astuccio completo di matita ergonomica triangolare, gomma bianca da cancellare tipo “Staedtler”,
temperino con serbatoio con foro grande e piccolo, colla stick, righello, forbici con punte arrotondate,
colori a matita e colori a pennarello

•6 quadernoni a quadretti da un centimetro, con nome scritto a matita nella prima pagina

•6 copertine colorate trasparenti con etichetta con nome e cognome (rossa/italiano,
gialla/storia, azzurro/geografia, blu/matematica, verde/scienze, trasparente/musica)

•1 busta trasparente con bottone per gli avvisi scuola-famiglia in formato A4 •1

busta trasparente colorata con bottone per inglese in formato A4

•1 busta trasparente con bottone per italiano in formato A5

• Borraccia per l’acqua e scatola porta merenda

Per matematica:
• un righello da 30 cm

• due dadi da gioco

• raccogliere tappi di plastica delle bottiglie, possibilmente grandi delle bottiglie del latte o simili,
perché ci serviranno per allenarci a contare.

Per la palestra:
• un paio di scarpe da ginnastica pulite in un sacchetto con nome e cognome, che rimarranno
sempre a scuola.

Il DIARIO verrà fornito gratuitamente dalla scuola e sarà consegnato nei primi giorni. Tutto

il materiale va etichettato con nome e cognome.

Eventuali altre indicazioni verranno date i primi giorni di scuola.
Per il primo giorno sarà necessario avere l’astuccio completo, il quaderno di italiano e la busta
degli avvisi. Il resto del materiale lo raccoglieremo i giorni successivi.

Grazie per la collaborazione.

Vi aspettiamo carichi di entusiasmo e pronti per la nuova avventura! Le insegnanti.


