
COLLE BRIANZA-ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA ANNO SCOLASTICO 2020/21. 

Cari genitori vi comunichiamo il materiale della futura prima. 

Se tutto procederà regolarmente ci dovrebbe essere un’assemblea di classe a inizio Settembre. 

Per ogni comunicazione tenersi aggiornati al sito www.icsgalbiate.edu.it 

• Astuccio completo di pastelli e pennarelli a punta fine  

• Astuccio a cerniera con colla stick 40 g PRITT( fatene scorta), forbici con punte arrotondate,  

2 matite JUMBO GRIP B Faber Castell , 1 penna cancellabile rossa Frixion, gomma bianca, 
temperino con serbatoio, piccolo righello . 

Questo tipo di matita ci servirà per almeno tutto il primo quadrimestre. 

• Il diario d’Istituto verrà fornito gratuitamente  tramite la scuola. 

• QUADERNONI A QUADRETTI DA 1 CM CON COPERTINE DIVERSE DOVE DOVETE METTERE IL NOME 
DEL BAMBINO E LA MATERIA. Possibilmente il quadernone deve avere la grammatura 100 .  

NON DEVE AVERE MARGINI. 

MATERIA COPERTINA 

ITALIANO ROSSA 

MATEMATICA BLU 

SCIENZE AZZURRO 

STORIA GIALLO 

GEOGRAFIA VERDE 

INGLESE VIOLA 

RELIGIONE ROSA 

• 1 bustina piccola con bottone dove verranno messe le letterine 

• Cartelletta con elastico dove riporre avvisi, schede, ecc 

• Scarpe da ginnastica dentro un sacchetto col nome 

• Album da disegno F4 ruvido 

• Regoli ( anche usati) e blocchi logici. 

• 1 rotolo Scottex 

Vi ricordiamo inoltre di andare a prenotare e successivamente ritirare i libri di testo di classe 1 presso 
qualsiasi libreria ; nei primi giorni di scuola vi verranno consegnate le cedole da portare al libraio  

I testi adottati sono i seguenti:

 

http://www.icsgalbiate.edu.it/


Ricoprite i libri e mettete l’etichetta col nome e contrassegnate anche tutto il materiale dentro gli astucci. 

RICORDIAMO CHE UNA VOLTA INIZIATA LA SCUOLA, GIORNALMENTE IL GENITORE DOVRA’ CONTROLLARE 
CHE IL MATERIALE SIA IN ORDINE, AIUTARE A  TEMPERARE LE MATITE E I PASTELLI SE NECESSARIO, 
CONTROLLARE IL DIARIO E I QUADERNI. 

Infine vi chiediamo di stampare questa tabella e compilarla, consegnandocela a Settembre, nella prima 
riunione 

 

 

Nell’attesa di incontrarci a Settembre auguriamo a tutti BUONE VACANZE! 

Le insegnanti Giovanna, Giusi e Pamela. 

 

 

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND 
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