
ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME  

SCUOLA PRIMARIA “DONATELLI” SAN VITO 

Anno scolastico 2020-2021 

 Un astuccio completo di pennarelli e matite 

 Un astuccio a bustina con cerniera contenente:  
lapis ergonomico (esiste anche per mancini), appunta-lapis con doppio foro (con serbatoio), 
gomma, forbici e 2 stick di colla, uno dei quali da tenere nello zaino. 

 3 quaderni a quadretti di 1 cm, uno con la foderina rossa, uno con la foderina blu, uno con la 
foderina trasparente. 

 1 quadernino piccolo che servirà per gli avvisi e comunicazioni scritte scuola/famiglia e 1 busta di 
plastica formato A4 con bottone per consegne di documenti da firmare o da prendere in visione ed 
eventuali compiti. 

 Un librino da colorare e/o un blocco per i disegni liberi. 
 2 fototessere recenti. 
 Una confezione di Pongo (non Didò) da tenere dentro una scatolina  nello zaino. 
 I libri, che verranno forniti dalle insegnanti il primo giorno di scuola, dovranno essere foderati ed 

etichettati.  
 I bambini avranno una sabbiera personale fornita dall’insegnante, per cui verrà chiesto, in seguito, 

un pacco di farina gialla (per eventuali intolleranze si concorderanno materiali alternativi) da 
portare a scuola. Chiederemo anche una risma di carta seguendo una turnazione. 

 Una bottiglietta/borraccia contrassegnata con il nome. 
 2 pacchetti di fazzoletti personali da tenere nella tasca del grembiule. 
 Un sacchettino dove riporre una mascherina chirurgica di riserva da tenere nello zaino. 
 Un gel disinfettante in confezione tascabile o un pacchettino di salviette igienizzanti usa e getta. 

---------------------------------------------------------------------- 
 
Si raccomanda: 

1. che tutto il materiale sia etichettato con il nome del bambino/a. 
2. di prevedere una scorta di tutto il materiale scolastico richiesto da tenere a casa. 
3. di far entrare a scuola i propri figli già con la mascherina chirurgica indossata (nuova e 

pulita). 
 
Inoltre ricordiamo che i bambini dovranno indossare, come da regolamento di istituto, il grembiulino di 
colore blu, anch’esso contrassegnato.  
 

---------------------------------------------------------------------- 
 

Orario scolastico 
 
14 settembre ingresso ore 9:30- uscita ore 12:00 
Dal 15 settembre al 2 ottobre compreso ingresso ore 8:45-uscita ore 12:00 
Dal 5 ottobre ingresso ore 8:45-uscita ore 16:45 
 
Classe 1^A: ingresso-uscita Via Giorgini  
Classe 1^B: ingresso-uscita Via Marchetti 
 

 



 

Comunicazione importante: 

Il giorno 14 settembre si svolgerà una piccola attività di accoglienza a cui potrà partecipare un solo 
genitore per bimbo, munito di mascherina, nel rispetto delle regole Covid. 


