
 

 

SCUOLA PRIMARIA “SAMUELE DONATONI” – ISTITUTO COMPRENSIVO ROVIGO 2 
 

ELENCO MATERIALE NECESSARIO PER LA CLASSE  1^ 

     

Anno scolastico 2020 - 2021 
 

✓ 1 quadernino per gli avvisi: sulla prima pagina di questo quaderno scrivete il nome e il cognome del 

bambino, i recapiti telefonici da utilizzare per comunicazioni varie e in caso di emergenza, le modalità 

di uscita dalla scuola (scuolabus, doposcuola, con i genitori o affidato a…), eventuali allergie o 

intolleranze alimentari certificate.  N.B.: DA TENERE SEMPRE NELLO ZAINO FIN DAL PRIMO 

GIORNO DI SCUOLA!                    

✓ quadernoni a quadretti da un centimetro con le copertine dei seguenti colori: giallo (italiano), rosso 

(matematica), blu (storia), verde (scienze), rosa (religione), trasparente (geografia), trasparente 

(musica), trasparente (inglese), trasparente (informatica) 

✓ 1 cartellina per raccogliere i lavori di immagine 

✓ 1 album da disegno con fogli bianchi, lisci e staccati 

✓ 1 etichetta adesiva grande dove siano riportati i recapiti telefonici, (da consegnare alle insegnanti) 

✓ 1 bloc notes fogli bianchi non quadrettati per disegno libero 

✓ 1 penna cancellabile rossa, marca PILOT FRIXION  BALL  

✓  1 matita triangolare grossa  

✓ 1 gomma, 1 temperino a due fori con raccoglitore (possibilmente di plastica), 1 righello, 1 paio di 

forbicine punta arrotondata, 1 colla stick  

✓ 1 astuccio con colori a matita e pennarelli a punta fine 

✓ 1 scatola da 12 pennarelli punta grossa 

✓ 4 pacchettini di fazzoletti di carta da tenere a scuola e da utilizzare quando mancano nello zaino 

• si chiede cortesemente di attaccare su ogni libro di testo, quadernone, album, cartellina, un’etichetta 

dove siano indicati nome, cognome dell’alunno e la materia 

• Indicare il nome dell’alunno anche su ogni altro materiale non facilmente riconoscibile (penne, colori, 

colla, ecc.) 

• il materiale sottolineato verrà consegnato alle insegnanti il primo giorno di scuola in una borsa 

recante il nome dell’alunno 

• I libri di testo e i quaderni saranno portati a scuola secondo l’orario e secondo le indicazioni degli 

insegnanti  

• Il primo giorno di scuola il bambino avrà nello zaino: il quadernino degli avvisi, l’astuccio, il 

quaderno di italiano e il quaderno di matematica, ma anche il bloc notes e i pennarelli grossi che  

saranno riposti da ciascun alunno sotto il proprio banco. 

* Si raccomanda di sostituire regolarmente il materiale esaurito o smarrito e di tenere sempre nello zaino 

almeno 2 pacchetti di fazzoletti di carta. 

 

➢ Ulteriori informazioni potrebbero essere comunicate prima dell’inizio dell’attività didattica.                                                 

 

*Ringraziamo le famiglie per la preziosa collaborazione e la cortese attenzione alle 
richieste della scuola. 

   
                                                                                                                            Gli insegnanti                                                                     


