
Scuola Primaria A. Tiraboschi Nese Anno scolastico 2020-21

Materiale     scolastico         classi         prime  

Si consiglia di acquistare uno zaino robusto e capiente che duri dalla prima alla 
quinta.
- 1 quaderno a quadretti da 1 cm
-1 quaderno a quadretti da ½ cm senza margine per religione con copertina 
   bianca
-1 quaderno a quadretti da ½ cm senza margine per lingua inglese con copertina rossa
-1 quaderno a quadretti da ½ cm per italiano con copertina gialla
-1 quaderno a quadretti da ½ cm per matematica con copertina blu
-1 porta listino da 80 fogli robusto per storia, geografia, scienze, arte
-1 confezione di fogli a quadretti formato A4 da ½ cm per il porta listino
-1 risma di fogli bianchi A4 da fotocopie per immagine e musica
1 astuccio a cerniera che contenga:

 una matita HB e gomma (per matita) di buona qualita#
 1 paio di forbici robuste con punte arrotondate (non giocattolo) e per 

mancini, in caso vostro figlio sia mancino
 1 temperino con raccoglitore di trucioli
 colla stick

1 astuccio a cerniera che contenga: - 12/18 pastelli di buona qualita# .
- Diario della scuola oppure un altro diario grande a quadretti, con i
    giorni segnati dai genitori fino alla fine dell’anno.
-1 cartelletta trasparente con bottone per avvisi
-1 cartelletta di cartone con elastico per raccogliere le verifiche
-1 grembiule o camicia anche usato, con maniche lunghe e che si chiuda al collo 
  e ai polsi per pittura (mettere il nome in  evidenza)

- scarpe da ginnastica per ed. fisica in una sacca con nome  in evidenza

N.B.: si ricorda che tutto il materiale, compreso ciascun pastello, deve 
essere etichettato col nome del bambino.                                                                         
Testi adottati
Valdiserra L. “Armonia” vol. 1 (maiuscolo,confezione A) ed. A. Mondadori Reilly“Learn
with us” ed. Oxford
Marchetti E. “Nel giardino della gioia”ed. Theorema

RICHIESTA PER L’ESTATE
Per l’attivita#  di accoglienza che faremo nei primi giorni di scuola Vi chiediamo un 
“piccolo compito”:
fate scegliere a Vostro figlio/a o un lavoretto, o un disegno particolare, o un prodotto 
realizzato nell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, a cui tiene in modo particolare, che 
ricorda un momento o un’esperienza piacevole svolta durante l’anno, lo portera#  a scuola 
il primo giorno e lo presentera#  ai compagni e alle insegnanti. E’ un modo per raccontarsi 
e accompagnare i bambini nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria.
A voi genitori chiediamo di aiutare Vostro figlio/a nella scelta e di guidarlo con semplici 
domande nel preparare una piccola presentazione.
Grazie mille per la collaborazione.
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