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SCUOLA PRIMARIA STATALE 
“K. Wojtyla” Cimbro  

Telef.0331 946802 
Mail  cimbroscuola@libero.it 

 
ELENCO MATERIALE SCOLASTICO   

Anno scolastico 2021-2022 
Classe  1° 

 
- astuccio completo di:  matita , gomma , temperino, (meglio con recupero), pastelli 
,pennarelli, righello , colla stick , forbici con punta arrotondata (non sono necessarie le biro 
per il momento )  (esistono in commercio matite e forbici adatte ai mancini) 
 
- n° 6 quaderni grandi a quadretti 5 mm con il margine  (musica-inglese-tecnologia-scienze- 
religione- storia/geografia) 
-1 quaderno piccolo a righe di 2^ con il margine 
 
-n° 1 copertina  per quaderno grande giallo ( per storia/geografia) 
-n° 1 copertina per quaderno grande verde (per scienze) 
-n° 1 copertina per quaderno grande arancione (per inglese ) 
-n° 1 copertina per quaderno grande  bianca (per musica) 
-n  1 copertina per  quaderno grande azzurra  (per religione) 
-n°1 copertina per quaderno grande viola (per tecnologia)        
n° 1 copertina per quaderno piccolo rossa (per italiano) 
 
A settembre verrà comunicato il materiale per Matematica. 
Alcuni quaderni verranno riutilizzati anche in classe 2^ 
                           
- n°  1 cartelletta  rigida 
- n°  3 buste trasparenti con i fori (da conservare nella cartelletta) 
- n°1 busta A4 trasparente con bottone                                     
- n°1 album da disegno con fogli staccabili F2 (non a strappo) 
- n° 1  blocco grande liscio (da utilizzarsi per i disegni liberi) 
- n° 1 risma di carta per fotocopie formato A4 
 
N.B. Il diario scolastico verrà fornito dall’Istituto Comprensivo a tutti gli alunni, non si 
deve pertanto comperare. 
 
-n°  1 paio di scarpe da ginnastica da usarsi in palestra , meglio se con la chiusura  a strappo 
, da portare il giorno di educazione fisica  che vi verrà comunicato in seguito, chiuse  in un 
sacchetto di tela con il  nome dell’alunno 
 
-n° 1 cambio (pantaloni e mutande) e un pacchetto di salviette umidificate ,  da riporre in un 
sacchetto di tela con il nome dell’alunno per il momento da tenere in cartella 
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-n°  1 foto formato tessera per il certificato personale d’identità dell’alunno: sul retro 
indicare nome e cognome, classe e scuola 
 
-per i rimi giorni di scuola preparare le fotocopie dei documenti di identità delle persone che 
delegherete all’eventuale ritiro da scuola  di vostro figlio/a. Comunicheremo in seguito se 
saranno necessarie anche le fotocopie dei documenti di identità dei genitori. 
 
Si raccomanda inoltre: 
 
* di prenotare da subito , presso una cartolibreria i libri di testo  
* di ricoprire, con copertina trasparente, i libri  
* di ricoprire i quaderni con le copertine elencate precedentemente  
* di scrivere il nome su tutti i quaderni,all’interno e sulla copertina , sul  blocco, album, 
cartellette e di personalizzare tutto il materiale di cancelleria con adesivo colorato o con 
pennarello indelebile per evitare confusione e scambi involontari; 
 
*di controllare almeno 1 volta la settimana il materiale scolastico e di sostituire 
tempestivamente quello terminato o mancante per evitare inutili problemi di gestione in 
classe (si suggerisce di lasciare in cartella una colla, una matita e una gomma in più di 
scorta) 
*di avere SEMPRE IN CARTELLA 1-2 pacchetti di fazzoletti di carta 
* di controllare periodicamente il sito dell’Istituto e la mail che avete indicato al momento 
dell’iscrizione 
 
☺Si ricorda che i testi per la scuola primaria non sono a pagamento; a settembre vi 
verranno  consegnate le cedole librarie da  portare  presso il negozio dove avete 
prenotato e ritirato i libri di testo  
 
Buone vacanze e arrivederci al 13 Settembre 2021 con solo orario antimeridiano! 
             Le insegnanti 
 
 
Cimbro, 21.06.2021 
 


