
SCUOLA PRIMARIA “ANGELO PULICI” di BARZAGO

COSA MI SERVIRÀ IN CLASSE PRIMA?

 3 quadernoni a quadretti da 1 centimetro (1 servirà da riserva);
 2 quadernoni a quadretti da ½ centimetro, con i margini (1 servirà da 
 2 quadernoni a righe di quinta, con i margini (1 servirà da riserva);
 copertine per quadernoni: 1 bianca, 1 viola, 1 rossa, 1 marrone, 1 verde, 1 gialla, 1 

arancione; 
 1 diario con pagine spaziose, a quadretti e con indicati i giorni della settima
 1 album da disegno con fogli lisci, a quadretti, non squadrati e non staccati;
 1 cartelletta trasparente con bottone formato A4;
 1 cartelletta rigida con elastico per gli avvisi;
 astuccio completo di righello, 

pastelli; 
 1 temperino con contenitore capiente;
 12 pennarelli punta fine; 
 un paio di forbici con punta arrotondata;
 1 colla stick grande; 
 scarpe da ginnastica, inserite in uno zainetto completo di nome;
 grembiule per pittura (si può riutilizzare il 
 grembiulino nero per le bambine e blusa per i maschietti.

 

 

 

 

 

 

Grazie per la collabora

Si chiede gentilmente di contrassegnare tutto 

bambino e di ricoprire i libri di testo con copertine trasparenti, apponendo all’esterno 

Per i quadernoni di geografia, scienze e storia verranno date indicazioni più dettagliate a 

Le cedole librarie verranno fornite dalle insegnanti il primo giorno di scuola.

SCUOLA PRIMARIA “ANGELO PULICI” di BARZAGO

COSA MI SERVIRÀ IN CLASSE PRIMA?

3 quadernoni a quadretti da 1 centimetro (1 servirà da riserva); 
2 quadernoni a quadretti da ½ centimetro, con i margini (1 servirà da 
2 quadernoni a righe di quinta, con i margini (1 servirà da riserva); 
opertine per quadernoni: 1 bianca, 1 viola, 1 rossa, 1 marrone, 1 verde, 1 gialla, 1 

1 diario con pagine spaziose, a quadretti e con indicati i giorni della settima
1 album da disegno con fogli lisci, a quadretti, non squadrati e non staccati;
1 cartelletta trasparente con bottone formato A4; 
1 cartelletta rigida con elastico per gli avvisi; 

stuccio completo di righello, 1 matita 2HB, 1 gomma morbida bianca per m

1 temperino con contenitore capiente; 

n paio di forbici con punta arrotondata; 

carpe da ginnastica, inserite in uno zainetto completo di nome; 
rembiule per pittura (si può riutilizzare il grembiule della Scuola dell’Infanzia)

bambine e blusa per i maschietti. 

 

Grazie per la collaborazione e ... ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!

Si chiede gentilmente di contrassegnare tutto il materiale con il nome ed il cognome del 

bambino e di ricoprire i libri di testo con copertine trasparenti, apponendo all’esterno 

l’etichetta. 

Per i quadernoni di geografia, scienze e storia verranno date indicazioni più dettagliate a 
settembre. 

Le cedole librarie verranno fornite dalle insegnanti il primo giorno di scuola.
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COSA MI SERVIRÀ IN CLASSE PRIMA? 

2 quadernoni a quadretti da ½ centimetro, con i margini (1 servirà da riserva); 
 

opertine per quadernoni: 1 bianca, 1 viola, 1 rossa, 1 marrone, 1 verde, 1 gialla, 1 

1 diario con pagine spaziose, a quadretti e con indicati i giorni della settimana; 
1 album da disegno con fogli lisci, a quadretti, non squadrati e non staccati; 

1 matita 2HB, 1 gomma morbida bianca per matita, 

grembiule della Scuola dell’Infanzia); 

zione e ... ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 

il materiale con il nome ed il cognome del 

bambino e di ricoprire i libri di testo con copertine trasparenti, apponendo all’esterno 

Per i quadernoni di geografia, scienze e storia verranno date indicazioni più dettagliate a 

Le cedole librarie verranno fornite dalle insegnanti il primo giorno di scuola. 


