
MATERIALE SCOLASTICO 
CLASSE PRIMA   GALBIATE    A.S. 2021/2022 

 

 2 matite (possibilmente a sezione triangolare) - temperino con contenitore – gomma – 

righello – 1 penna rossa cancellabile 

 pastelli - pennarelli punta fine - forbici con punte arrotondate 

 astuccio da lasciare a scuola con pennarelli a punta grossa 

 colla stick + una di scorta da tenere in cartella  

 un blocco con fogli formato A4 a quadretti da 1 cm senza buchi 

 un album da disegno con fogli ruvidi da 200 g/m2, non riquadrati e già staccati 

 una scatola di regoli 

 una cartelletta di plastica formato A4 con chiusura a bottone da tenere in cartella 

 una cartelletta di cartone con elastico da lasciare a scuola 

 un rotolo di carta tipo Scottex 

un sacchetto di tela con scarpe da tennis per la palestra da lasciare a scuola 

      un grembiule o una maglietta per pittura  

 

Quaderni formato A4 con copertine con alette trasparenti:   

 un quaderno a quadretti da 1 cm (con i margini) con copertina arancione per lingua italiana 

 un quaderno a quadretti da 1 cm (senza margini) con copertina azzurra per matematica 

 un quaderno a quadretti da 1 cm (senza margini) con copertina viola per geometria 

 un quaderno a quadretti da 1 cm (senza margini) con copertina verde per scienze 

 un quaderno a quadretti da 1 cm (senza margini) con copertina rossa per storia/geografia 

 un quaderno a quadretti da 1 cm (senza margini) con copertina bianca per inglese 

 un quaderno a quadretti da 1 cm (senza margini) con copertina rosa per religione 

 

 Si pregano i genitori di contrassegnare tutto il materiale con nome e cognome del figlio 

 Il diario non è da acquistare perché verrà donato dall’AVIS a tutti gli alunni della scuola 

primaria 

 Sul sito della scuola o nella seconda pagina di questo file, trovate l’elenco dei libri 

adottati con i relativi codici. Sarà premura di ogni genitore ordinare i testi presso una 

qualsiasi cartolibreria; all’inizio dell’anno scolastico vi consegneremo le cedole per 

effettuare il ritiro. Chiediamo che i libri vengano ricoperti con una copertina trasparente 

e dotati di un’etichetta con nome e cognome. 
 

☺ Nella riunione che verrà organizzata a settembre, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, i genitori potranno chiarire qualsiasi dubbio o richiedere ulteriori 

informazioni. 

 
Vi auguriamo una buona estate e vi aspettiamo con gioia il 

13 settembre per iniziare insieme la sensazionale esperienza della 
scuola primaria!! 

 

 
Le vostre maestre 

 

 

 



 

 


