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     Sellero, 8 giugno 2022 

 

 

Ai genitori degli alunni  

della futura classe 1^ 

 

Alle famiglie delle alunne e degli alunni che frequenteranno la prima classe 

nell’anno scolastico 2022/23 

 

OGGETTO: elenco materiale scolastico per la classe 1^ 

 

Gentili genitori, 

 con la presente, porgiamo un caloroso benvenuto nel nostro plesso 

scolastico ad alunni e famiglie. 

Vi chiediamo gentilmente di acquistare il materiale qui di seguito elencato, 

privilegiando la semplicità. 

 Ci diamo comunque appuntamento per i primi giorni di settembre per cui, 

in caso di dubbi, potrete avere chiarimenti e procedere poi agli acquisti. 

Il diario, come da consuetudine, viene personalizzato e fornito dell’Istituto ed 

inizio anno (ad un costo molto adeguato). Per i libri di testo vi daremo istruzioni 

nella suddetta assemblea. 

Speriamo che i vostri piccoli possano trascorrere una buona estate, all’insegna 

del movimento all’aria aperta e dell’allegria, in attesa di vivere l’emozionante 

esperienza della Scuola Primaria. Non perdete l’occasione di condividere i vostri 

bei ricordi di scuola e suscitare così in loro emozioni piacevoli ed aspettative 

positive. Date spazio ai loro dubbi ed accogliete la normale paura del nuovo.  

Se vi farà piacere continuare a leggere dei libri ai vostri bambini per attivare 

numerose e utili abilità, vi ricordiamo che la bibliotecaria sarà ben lieta di 

consigliarvi.  

 Ecco infine l’elenco. 

Sarebbe opportuno che il materiale fosse contrassegnato con il nome dell’alunno 

e di semplice fattura, senza elementi accessori o peso inutile. 

 Acquistare e predisporre al meglio la cartella e lo spazio per eseguire i 

futuri compiti al pomeriggio sarà un’occasione speciale per dare inizio a questo 

percorso di crescita. 
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• 1 FOTO FORMATO TESSERA 

• 10 QUADERNONI A QUADRETTI DA 1 CM SENZA MARGINI 
(fogli  con buona grammatura in modo da resistere alle cancellature) 

• 6 COPERTINE COLORATE (1ROSSO  1BLU  1VERDE 

1GIALLO 1ARANCIONE 1 AZZURRO)  

• FORBICI A PUNTA ARROTONDATA di medie dimensioni 

• COLLA STICK formato grande e VINAVIL piccolo 

• ASTUCCIO CON MATITA, GOMMA…. E COLORI A MATITA 

• ASTUCCIO FATTO A BUSTINA CON CERNIERA, DI 

PICCOLE DIMENSIONI (per matita e gomma di scorta, forbici e 

colla) 

• UNA CARTELLINA A4 CON APERTURA A BUSTA E 

BOTTONE 

• UN PORTALISTINI 20 BUSTE 

• SCATOLA 12 PENNARELLI GROSSI 

• GREMBIULE/BLUSINA color nero  

• UNA RISMA DI FOGLI PER FOTOCOPIATRICE (facoltativa) 

 

 
In attesa di accogliervi e conoscervi, ringraziamo per la collaborazione.  

A presto!!! 

 

 

 

                 Le insegnanti 

       
              


