
Scuola Primaria  Statale  “Don Carlo Antonio De Capitani”  di Viganò 

ELENCO  MATERIALE  PER  LA FUTURA CLASSE PRIMA  - A.S. 2015-2016 

• 4  quadernoni  a quadretti da  0, 5  cm  con il margine, provvisti di copertina  color  rosso, verde,  
arancione, blu 

• Un album da disegno con fogli ruvidi  già staccati     

• Un diario di facile lettura con indicati i giorni della settimana e con ampi spazi per scrivere; indicare 
tutti i numeri di telefono di riferimento 

• Un astuccio completo di:  matita 2HB,  gomma, righello, colla stick, forbici con punta arrotondata, 
pastelli colorati, pennarelli, temperino con contenitore 

• Si consiglia una bustina con materiale di scorta (soprattutto colla,  matita e un pastello rosso ) 

• Una cartelletta rigida in cartoncino 

• Un sacchetto di stoffa con le scarpe da ginnastica, possibilmente con strappo, da lasciare a scuola 
tutto l’ anno. 

• Un grembiule vecchio (o camicia – maglietta ) con nome, da utilizzare per i lavori di pittura 

• 1 scatola di regoli 

• 1 foto formato tessera ( sul retro scrivere nome e cognome)  

• 2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con  il margine da tenere a scuola di 
scorta 

• Libri di testo ricoperti con copertina trasparente ed etichettati con nome 
 

 Si consiglia di etichettare con il nome  tutto il materiale del bambino.  

 

� Per prenotare i testi scolastici per il nuovo anno scolastico è necessario entrare nel sito dell’Istituto 
Comprensivo di Barzanò (icsbarzano.gov.it) e scaricare la cedola libraria, che andrà compilata, 
firmata e consegnata ad una libreria. Le cedole saranno disponibili sul sito verso la fine del mese di 
luglio. Si raccomanda di effettuare  la prenotazione per tempo, in modo da assicurare al proprio 
figlio i testi per l’inizio del nuovo anno scolastico. Gli uffici della segreteria sono disponibili per 
ovviare ad eventuali difficoltà. 

 

                                                 Le  Insegnanti  ringraziano per la collaborazione. 

 

 

 

 


