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IMPORTANTE
Per quest’anno scolastico la gestione del materiale sarà diversa in
quanto alle famiglie sarà richiesto di acquistare tutto l’occorrente e poi di
conservarlo a casa, poiché a scuola non può rimanere nulla neppure
quanto serve per l’educazione motoria.
Gli insegnanti per la prima settimana di scuola faranno scrivere sul
diario agli alunni quali materiali portare di giorno in giorno.
Quando i bambini avranno l’orario definitivo sarà compito delle
famiglie controllare l’organizzazione dello zaino e assicurarsi che sia
presente tutto l’occorrente per le lezioni del giorno successivo.
● Il materiale deve essere contrassegnato con nome e cognome per
evitare che venga scambiato;
● la scuola non può più mettere a disposizione forbici, colla, colori…
e i bambini non possono prestarsi nulla fra loro;
● ogni bambino si potrà muovere negli spazi comuni (corridoi, bagni,
mensa…) SOLO se indossa la mascherina. Questa dovrà sempre
essere riconoscibile dal bambino (ad es. apporre il nome…) e
andrà sostituita tutti i giorni. Se la mascherina sarà di stoffa andrà
lavata tutti i giorni;
● ogni alunno dovrà avere una mascherina di riserva riposta in un
sacchetto trasparente;
● ogni alunno dovrà avere un flaconcino di gel igienizzante,
conservato in un sacchetto trasparente diverso da quello della
mascherina;

1

● ogni alunno deve portare a scuola una borraccia che utilizzerà
anche in mensa (sui tavoli non ci saranno le brocche e i bicchieri).
La borraccia sarà contenuta in una sacca apposita. Tutto deve
apportare il nome dell’alunno;
● la sacca con le scarpe da ginnastica va portata solo il giorno
fissato per la lezione di educazione motoria. Anche sulla sacca si
raccomanda di scrivere il nome e la classe.
Per il primo giorno di scuola si chiede di far mettere in cartella solo
quanto segue:
- astuccio completo (vedi indicazioni singole classi)
- 1 teca rigida con elastico
- 1 pacco di fogli
- il diario

LISTA MATERIALE
❏ 10 quaderni maxi a quadretti da 0,5 cm con margine e relative
foderine trasparenti
❏ 2 quaderni maxi a righe di classe quinta con margine e relative
foderine
❏ 2 quaderni temi a righe (quelli blu) con relativa foderina
trasparente

❏
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❏ 1 quaderno maxi a quadretti senza margine con relativa foderina
per religione
❏ 2 portalistini da 50 buste: uno per matematica e uno per italiano
❏ 1 pacco di fogli a quadretti da 0,5 cm con margine (con banda
rinforzata)
❏ 1 pacco di fogli a righe di quinta con margine (con banda
rinforzata)
❏ 1 teca con elastico per comunicazioni scolastiche (si può riportare
quella dell’anno scorso)
❏ 1 diario con fettuccia
❏ 1 astuccio a scomparti con tutto il necessario (3 penne colorate
cancellabili: 1 rossa, 1 blu, 1 verde, 1 penna sferografica, cartucce
inchiostro blu di ricambio, cancellino per sferografica a punta fine,
matita 2HB, gomma bianca, colori a matita di qualità, pennarelli,
righello da 15 cm)
❏ 1 squadra piccola e 2 goniometri: uno da 180° e uno da 360°, 1
compasso con rotella regolabile custoditi in una busta di plastica
trasparente con bottone formato A4
❏ 1astuccio a busta completo di temperamatite con serbatoio, colla
stick grande e forbici con punte arrotondate)
❏ una mascherina di riserva con il nome inserita in un sacchetto di
plastica
❏ sacchetto in stoffa con scarpe da ginnastica (suola bianca) in
modo da portarle a scuola il giorno previsto per la lezione di
motoria (ogni giovedì)
❏ Una sacca/ zaino contenente la borraccia etichettata col nome e la
classe (da usare in mensa)
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IMPORTANTE

Tutto il materiale di cancelleria, compreso il sacchetto delle scarpe da
ginnastica, deve riportare il nome dell’alunno.
Si chiede la cortesia di scrivere a matita il nome all’interno di ciascun
quaderno e di inserire i quaderni nelle foderine.

N.B. Il materiale di lingua tedesca, di arte, di musica e di lingua inglese
verrà richiesto successivamente alla nomina dei docenti individuati.
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