
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME, ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Materiale occorrente: CONTRASSEGNARE TUTTO CON NOME E COGNOME 

 

 

• NON COMPRARE IL DIARIO, viene fornito dalla scuola. 

• Portapenne completo contenente: pennarelli, matite colorate robuste (almeno 12), 2 matite B con mina morbida, gomma per 

matita, temperamatite con serbatoio, forbici in metallo con le punte arrotondate, colla stick. 

 

• Quadernoni con quadretti da 1 cm (formato protocollo, con il margine): 

                               1 con copertina blu  

1 con copertina rosso 

1 di riserva        

• Una cartellina rigida con elastico.  

 

• Un sacchetto con il nome contenente un cambio completo, consistente in mutandine, calzini, pantaloni e maglietta. 

 

 

DA PORTARE QUANDO RICHIESTO (A ROTAZIONE nell’arco dell’anno): 1 risma di carta per fotocopie da 80 grammi, 

formato A4.  

 

Per l’igiene personale:  

• SACCHETTO IGIENICO da portare e controllare quotidianamente: 1 sapone liquido, fazzoletti di carta, asciugamanino con 

nome e cognome e un rotolo di carta igienica. 

Per la merenda: 

• Tovaglietta e contenitore porta merenda, borraccia (o bottiglietta) d’acqua.  

IMPORTANTE: I bambini potranno portare una piccola merenda leggera e salutare. 

 

AVVISI 

I bambini indosseranno tutti i giorni il grembiule azzurro e una mascherina chirurgica (no mascherine di stoffa).  

I bambini potranno essere consegnati a persone diverse dai genitori solo con delega cartacea, accompagnata da fotocopia di documento 

di riconoscimento del delegato/a (fin dal primo giorno da mettere nello zaino).   

 

IMPORTANTE: prenotare in cartoleria i libri di testo. I libri devono essere portati a scuola già foderati ed etichettati con nome e 

cognome. 

 

Libro di testo: 

 

SALGARI E BERTA SANTORRE DI SANTAROSA 

“Uno come noi” Vol. 1  

Autori vari, Giunti.  

“Sorrido, imparo, cresco” Vol. 1 

Granata / Busolli / Zappaterra, Fabbri Erikson.  

  

 

Libro di religione:  

 

SALGARI E BERTA SANTORRE DI SANTAROSA 

“I colori della luce” Vol. 1  

E. Marchetti, Ed. Theorema  

“In volo come farfalle” Vol. 1  

Autori vari, Il Capitello  

 

Inglese (Uguale per tutte le sedi) 

 

SALGARI - BERTA - SANTORRE DI SANTAROSA 

“Learn with us” Vol. 1, V. Reilly, Oxford University Press 

 

 

I docenti ringraziano per la collaborazione e augurano un buon anno scolastico. 

 

 

Interclasse 1^ Berta – Salgari – Santorre di Santarosa 


