
ISTITUTO COMPRENSIVO “E: Galvaligi” Solbiate Arno 

SCUOLA PRIMARIA “G. CANTORE” S. STEFANO 

ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA PER L’A.S. 2021/2022  

Si prega gentilmente di voler procurare il seguente materiale scolastico:  

• 8 quadernoni a quadretti marginati da 1 cm 

 • 8 copertine con alette (1 blu per italiano, 1 rossa per matematica, 1 gialla per storia, 1 arancione per 

geografia, 1 verde per scienze, 1 viola per inglese, 1 bianca per musica, 1 rosa per religione) 

 • 6 quadernoni di riserva a quadretti da 1 cm  

• 1 astuccio completo di matite colorate tipo Giotto o Carioca, pennarelli a punta fine, forbici a punta 

arrotondata, matita 2B, gomma bianca morbida, temperino per contenitore, 1 righello, 1 colla stick  

• 1 album da disegno con fogli bianchi, lisci, già staccati e non squadrati  

2 CARTELLETTE RIGIDE (con elastico) una per i compiti, una per Arte immagine 

• 1 cartelletta di plastica trasparente per comunicazioni, schede,…  

• bottiglietta di plastica con acqua 

1 risma di carta A4; 

 SI RACCOMANDA DI:  

• foderare i libri di testo con copertina trasparente ed etichettarli;  

• contrassegnare con nome e cognome tutto il materiale occorrente (anche colori, tubetti di colla, …), 

trattare con cura e rinnovare al momento del bisogno;  

• sistemare ciascun quaderno con la copertina e contrassegnarli con nome e cognome.  

PER EDUCAZIONE MOTORIA: portare 1 paio di scarpe da tennis con chiusura a strappo in un sacchetto di 

tela con nome e cognome in evidenza.  

PER I LIBRI DI TESTO ADOTTATI: sul sito della scuola si trova l’elenco dei titoli dei libri di testo per la classe 

prima; si consiglia di prenotarli quanto prima così da averli per tempo. A settembre saranno consegnate le 

cedole librarie dei libri adottati secondo le indicazioni che riceverete ad inizio anno scolastico. Si fa presente 

che è necessario indossare il grembiule.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

S. Stefano, giugno 2021                                                                                                          Gli insegnanti 


