
      SCUOLA PRIMARIA “G. P. CLERICI” 

        GERENZANO (VA)  

  ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 
 

 

 

Per  iniziare insieme, tutti pronti per una nuova avventura, ecco l’elenco del materiale 

che occorre avere per settembre 2020   
 

CLASSE PRIMA: MATERIALE OCCORRENTE 
  

• 1 quadernone a righe di quinta (riga unica)  coi margini e 

relativa copertina * 

 

• 1 quadernone per religione a righe di quinta ( riga unica) coi 

margini e relativa copertina *  

 

• 1 quadernone  a quadretti grandi da 1 cm  e relativa 

copertina * 

 

* Il colore della copertina  potete sceglierlo come volete. 

L’importante è che tutti i quaderni siano ricoperti.  

 

• 1 block notes o quaderno  per eventuali “brutte copie” o per il tempo libero 

• 1 album da disegno (F2 o F4 con fogli non riquadrati) 

• 1 cartelletta rigida con elastico (grande a sufficienza da contenere le 

cartellette trasparenti indicate al punto successivo) 

• 20 cartellette trasparenti chiuse (da inserire nella cartelletta rigida) 

• Un quadernino a righe di quinta (servirà nella fase iniziale in sostituzione del 

diario che la scuola già fornisce)  

 

Pronti, futuri primini? Io e 

i miei amici vi aspettiamo! 

Vola con me verso la 

scuola primaria!!!! 



•  un astuccio completo con colori e due matite  

• Una bustina con colla stick  e forbici a punte arrotondate  

 

• un paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela con il nome  

• Nella nostra scuola è in uso il grembiule : potete scegliere 

liberamente colore e modello, i bambini dovranno indossarlo tranne nei giorni 

previsti per le attività motorie quando verrà comunicato l'orario.  

TUTTO IL MATERIALE DEVE ESSERE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME DEL BAMBINO 

in stampatello maiuscolo  

 

(si consiglia di mettere il nome o un segno di riconoscimento anche su matite, pastelli, 

colla....).  

• Si ricorda di prenotare i libri di testo 

 

 

 

    

    

    BUON ANNO SCOLASTICO!BUON ANNO SCOLASTICO!BUON ANNO SCOLASTICO!BUON ANNO SCOLASTICO!        

1. AAVV    “LAGO BLU 1”   GIUNTI SCUOLA    

 

2. RAINBOW BRIDGE 1 CB&WB + EBK HUB + CD MP3 1-3       OXFORD UNIVERSITY PRESS 

(inglese) 

 

3. AAVV   “IN VOLO COME FARFALLE 1-2-3”      IL CAPITELLO          (religione) 


