
SCUOLA PRIMARIA “Suor Irene Signorelli” di CAIRATE

Elenco del materiale occorrente per gli alunni di classe prima, anno scolastico
2021/22.

● 1 quadernone a righe di quinta, con i margini, con copertina di plastica blu;
● 7 quadernoni a quadretti  da 1 cm,  con copertina di  plastica:  rossa,  trasparente,
fucsia, arancione, gialla, verde, bianca.
● 1 quadernone a  quadretti  da  0,5 cm,  senza margini,  con copertina di  plastica
trasparente.
● 2 quadernoni a quadretti da 1 cm, senza copertine, 1 quadernone a righe di quinta,
con i margini, senza copertina, da tenere di scorta in classe.
● album da disegno Fabriano con fogli lisci.
● n. 1 RISMA di carta A4;
● n. 1 raccoglitore ad anelli formato A4, con cartellette di plastica trasparente con
buchi laterali per tutte le materie, 1 pacco di fogli a righe di classe 5^, e 1 pacco di
fogli a quadretti da 1 cm, con rinforzo sui buchi per raccoglitore; 
 Un DIARIO formato A5 con segnalibro.
● Un ASTUCCIO  fornito di: n° 2 matite HB 2, n° 1 gomma morbide per matita,
temperino con il serbatoio, forbici di metallo con punte arrotondate, n° 2 colle stick
grosse, serie di pastelli colorati, serie pennarelli punta fine.
● Cartelletta di cartone rigido o plastica con alette ed elastico, per avvisi e varie,
formato A4;
● 1 confezione di regoli (anche usati).
● 1 sacchetto contenente il cambio (facoltativo) e qualche pacchetto di fazzoletti, da
lasciare a scuola.
● Gli alunni dovranno indossare un grembiulino nero, con eventuale colletto bianco,
sin dal primo giorno di scuola.
N.B.: I libri di testo (“Parola di Pepito 1” – Lisciani Scuola, “Una strada di perle
1” – Mondadori, “You and me friends 1” - Raffaello) dovranno essere prenotati
in cartoleria e dovranno essere ricoperti con materiale plastico trasparente ed avere
l’etichetta esterna ben visibile con il nome.

Tutto il materiale (ogni singolo pezzo) dovrà essere contrassegnato da etichette
riportanti il nome e cognome dell’alunno.

Si ricorda ai genitori che vogliono esonerare i propri figli dalla religione, di rientrare
nel sito in cui hanno fatto l'iscrizione per compilare il modello C. entro il 30/06.

Le insegnanti  raccomandano la partecipazione alla prima assemblea che si  terrà a
settembre prima dell’inizio della scuola  (per  la  data  consultare  il  sito dell’istituto
www.icsacquisto.it).

Certe della collaborazione, le insegnanti ringraziano.

http://www.icsacquisto.it/

