
Scuola Primaria Marco Polo       -classe prima-        anno scolastico 2020-2021 

 

ELENCO MATERIALE 

 
Raccomandiamo di scrivere il nome e il cognome dell’alunna/o su tutto quello che manderete a scuola 

per evitare inutili spese di cartoleria. 

 N° 8 quadernoni a quadretti da 1 centimetro con le copertine così distinte:  

italiano-blu, matematica-rossa, scienze-verde, storia-gialla, geografia-arancione, religione- 

trasparente, musica-rosa, tecnologia-bianca. 

 un quaderno piccolo cartonato a righe o a quadretti per le comunicazioni scuola-famiglia da 

controllare ogni giorno 

 un album (quello economico!) da disegno A4 a fogli lisci normali  

 un pacco di fogli a quadretti da 1 cm di ricambio (quelli coi quattro buchi) 

 una cartellina con elastico per riporre i disegni; una cartellina con elastico per il materiale di 

inglese 

 due cartelline con la chiusura a bottone 

 una confezione di fazzoletti di carta  

 una foto tessera del/la proprio/a figlio/a per tesserino riconoscimento 

 

UN ASTUCCIO CONTENENTE: 

- 2 matite tipo HB 

- pastelli colorati (non quelli grossi) 

- gomma da cancellare, per matita 

- temperamatite con contenitore 

- 2 colle stick (una da tenere come riserva) 

- forbici con punta rotonda 

- pennarelli (non quelli grossi) 

- righello 

 

Foderate i libri di testo con una copertina trasparente e mettete il nome bene in evidenza. 

Ricordiamo che assenze, entrata/uscita fuori dal regolare orario verranno giustificate utilizzando il 

libretto personale. 

L’orario delle lezioni è il seguente: 

 inizio ore  8.00 – termine ore 12.30 per la classe a tempo normale dal lunedì al sabato 

 inizio ore  8.00 – termine ore 16.00 per la classe a tempo pieno dal lunedì al venerdì 

 

PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

Mettere nello zainetto: i due quadernoni con copertine rossa e blu, il quadernetto per gli avvisi e il 

libretto personale, l’astuccio, la merenda e i fazzoletti di carta.  

Il resto del materiale mandatelo dilazionato nell’arco della prima settimana di scuola. 

 

Solo il primo giorno di scuola le classi prime inizieranno le lezioni alle ore 8.30. 

 

 

 

          LE INSEGNANTI 

  


