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Carissimi bambini, 
siete pronti per iniziare una nuova MAGICA avventura alla scuola primaria? 
Se avete risposto di sì, vi lascio una ricetta da fare tutte le mattine: in una tazza piena di 
entusiasmo fate sciogliere due grandi cucchiai di voglia di imparare e inzuppate una fetta di Torta 
Desiderio di conoscere nuovi amici. Dopo aver mangiato e bevuto il tutto, fate una giravolta e…via 
che si parte!!!!!!! 
Ora ecco il materiale da portare a scuola: 

 
 ASTUCCIO COMPLETO CON:  

 N. 2 matite morbide (2B) ergonomiche triangolari 
 N. 1 matita rossa ergonomica triangolare 
 matite colorate ergonomiche triangolari 
 pennarelli a punta fine 
 N. 1 gomma bianca morbida 
 N. 1 temperamatite con serbatoio  
 N. 1 forbici con punte arrotondate  
 N. 2 colle stick 

 N. 1 album da disegno A4 FABRIANO con fogli bianchi ruvidi 
 N. 2 pennelli (uno grande e uno piccolo) 
 N. 1 scatola di regoli  
 N. 1 cartelletta rigida con elastici 
 N. 7 QUADERNONI A QUADRETTI DA 1 CM di cui: 

 1 con copertina blu per italiano 
 1 con copertina azzurra per inglese 
 1 con copertina bianca per religione 
 1 con copertina rossa per matematica  
 1 con copertina trasparente per le scoperte 
 2 di scorta 

 N. 2 QUADERNONI a righe di seconda con il margine (da tenere a casa) 
 N. 1 quadernone con fogli bianchi per disegni 
 N. 1 risma di carta bianca per le fotocopie da 80 gr. 

 
Il materiale dovrà essere personalizzato con etichette con nome e cognome. 
I libri di testo, che saranno consegnati i primi giorni di scuola, dovranno essere rivestiti con carta 
plastificata trasparente ed etichettati con nome, cognome, classe.  
Ricordiamo che il diario personale verrà fornito direttamente dalla scuola. 
 

BUON INIZIO A TUTTI!!! 
 

Gli insegnanti                       

 

 

 


