
Cari genitori ecco l’elenco dei materiali per iniziare al meglio la classe
prima :

- astuccio completo di : n°2 matite HB, un pastello rosso/blu,
pastelli colorati, colla stick, forbici dalla punta arrotondata,
temperino con contenitore, gomma bianca, un righello.

- quaderni : n°6 quaderni a quadretti da 0,5 cm
n°3 quaderni a righe di seconda

- copertine : n°6 trasparenti
- quadernino piccolo a quadretti 0,5 cm per gli avvisi con copertina

trasparente. Si chiede gentilmente di scrivere i recapiti telefonici
nella prima pagina

- cartellina rigida con elastico
- album da disegno
- una scatola da 12 di pastelli a cera;
- acquerelli
- un tappetino di gomma (come quello

da palestra o yoga)

SUMMER BOX : in una scatola raccogli qualche ricordo
della tua estate : può essere un sasso, una foto, un gioco, una
cartolina … . Una o più cose che saranno significative di
questa estate che stai per vivere. Poi porta questa scatola a
scuola così potremo raccontarci le nostre avventure estive.

● Per ricevere i libri di testo dovete recarvi in cartoleria con il
codice fiscale del bambino. I testi sono gratuiti ma vanno ordinati
con anticipo.

● Si consiglia di etichettare il materiale (libri, quaderni e matite ecc..)
con il nome del bambino.

● Si ricorda che a settembre sarà inviata la comunicazione relativa
all’assemblea delle classi prime.



List of materials to start the first class:
- Pencilcase complete with: 2 HB pencils, a red / blue crayon,

colored crayons, glue stick, rounded tip scissors, sharpener with
container, white eraser, a ruler.

- notebooks: n°5 x 0.5 cm squared notebooks
n ° 3 lined notebooks of the second

- covers:  n°6 transparent
- small checkered notebook 0.5 cm for notices with transparent

cover. We kindly ask you to write your telephone numbers on the
first page

- rigid folder with elastic
- sketchbook
- a box of 12 of wax crayons;
- watercolors
- a rubber mat (like that gym or yoga)

SUMMER BOX: collect some memories of your summer in a box: it

can be a stone, a photo, a toy, a postcard…. One or more things that

will be significant about this summer you are about to experience.

Then take this box to school so we can tell each other about our

summer adventures.

● To receive the textbooks you must go to the stationery with the
child's tax code. The texts are free but must be ordered in advance.

● It is advisable to label the material (books, notebooks and pencils,
etc.) with the child's name.

● Please note that the communication relating to the first class
assembly will be sent in September.


