
SCUOLA PRIMARIA M. d’AZEGLIO – Classi Prime 

Comunicazioni per l’anno scolastico 2021/2022 – Materiali occorrenti 

 

Si informano i responsabili dei minori che prima dell’inizio dell’anno 

scolastico 21-22 sarà organizzata una riunione  con i docenti della 

classe prima, frequentata dal/la proprio/a figlio/a. La data e le 

modalità di svolgimento   saranno prossimamente indicate  nella 

homepage del sito dell’istituto.  

I libri di testo sono gratuiti e vanno prenotati in una qualsiasi 

libreria/cartoleria dando indicazioni della classe e della scuola 

frequentata. I titoli sono altresì visibili sul sito 

dell’istituto: www.icivrea1.edu.it 

A settembre saranno distribuite le cedole librarie, 

per il ritiro dei libri stessi. 

 

Materiale occorrente: 

E’ necessario contrassegnare tutto il materiale con il nome, al fine di 

evitare la dispersione e la confusione del materiale scolastico e personale. 

I libri devono essere foderati con copertine trasparenti e provvisti di 

etichette con il nome. 

Per il primo giorno 

 1 FOTOGRAFIA RECENTE per uso didattico 

 PORTAPENNE contenente solo 2 lapis (HB2 o B2), 1 temperino con 

serbatoio, matite colorate, pennarelli con punta fine. 

 1 paio di forbici con punta arrotondata (da lasciare a scuola). 

 3 QUADERNONI A RIGHE DI 5° 

 5 QUADERNONI A QUADRETTI DA 1 CM 

 Copertine per i quadernoni: 1 BLU, 1 AZZURRA, 1 ROSSA, 1 

VERDE, 1 GIALLA, 1 BIANCA, 1 VIOLA, 1 MARRONE 

 1 confezione di fazzoletti di carta 

http://www.icivrea1.edu.it/


Per il secondo giorno 

 1 BUSTINA contenente 12 pennarelli a punta grande 

 1 CARTELLINA rigida con elastici 

 1 SACCHETTO DI STOFFA CON CORDINO, contenente un 

cambio completo 

 1 RISMA DI CARTA PER FOTOCOPIE A4 

 2 COLLE STICK GRANDI 

Per il terzo giorno 

 LIBRI DI TESTO (FODERATI ED ETICHETTATI) 

 1 QUADERNONE ad anelli con fogli a quadretti da ½ cm con buchi 

rinforzati e con margini (da non inserire nel quaderno ad anelli). 

 1 confezione da 25 buste trasparenti con foratura universale. 

 6 divisori colorati (possibilmente di plastica) per il quadernone ad 

anelli 

Su richiesta tramite diario, in relazione alle misure anti-COVID 

1 SACCHETTO IGIENICO di stoffa, con cordoncino contenente 

asciugamano, spazzolino, dentifricio, bicchiere di plastica e una 

tovaglietta in stoffa per la merenda 

 

OPPURE 

1 rotolo di asciuga-tutto  

 

 
 

Il diario scolastico non va acquistato perché sarà fornito dalla 

scuola. 

Nella riunione che avrà luogo prima dell’avvio dell’anno scolastico 

verranno date ulteriori indicazioni organizzative (anche sulla base 

dell’andamento dell’emergenza sanitaria).  

 


