
CLASSE PRIMA Scuola primaria “G. Verdi” – Casterno  

Anno scolastico 2021-‘22 

Finalmente insieme a scuola!!! 

Le insegnanti saranno felici di incontrarvi il primo giorno di scuola alle ore 10, al 

cancello principale, con un solo genitore. 

Per il momento dell’accoglienza, in giardino, gli alunni di classe 5^ daranno il 

benvenuto ai bambini di classe 1^.  Dopo il saluto  i genitori non potranno entrare 

nell’aula, ma si fermeranno coi docenti per un veloce scambio di informazioni. 

L’uscita sarà alle ore 12:00, sempre dal cancello principale. 

In attesa di accogliere con gioia e in sicurezza i nostri alunni, vi indichiamo il 

materiale necessario per il primo giorno di scuola: 

• grembiule, con in tasca sempre un pacchetto di fazzoletti 

• zaino, preferibilmente da portare in spalla 

• astuccio completo 

• blocco 

• 1 mascherina da indossare e 1 mascherina di scorta con custodia 

Vi aspettiamo!!!   

Le insegnanti 



 

MATERIALE OCCORRENTE 

PER LA CLASSE 1ª  

A.S. 2021/2022 

PRIMARIA “G.VERDI” CASTERNO 

 
I bambini porteranno: 

 Zaino leggero adatto all’età del bambino, contenente: 

 Astuccio con l’occorrente (matita, gomma bianca per matita, temperino 
con serbatoio, matite colorate, pennarelli punta fine, 2 colle stick 

grande, forbici in acciaio con punte arrotondate, righello)    

 Una cartelletta di cartoncino rigido formato A4, con elastico, per 

avvisi e una confezione di buste portaschede (buste trasparenti con i 

buchi) 

 Una confezione di buste portaschede (buste trasparenti con i buchi) 

 Un album da disegno formato A4 con fogli lisci 

  Un raccoglitore ad anelli con un pacco di fogli a quadretti 0,5 cm con   
buchi e margine rinforzato. 

 

QUADERNONE RIVESTITO DA COPERTINA CON ETICHETTA: NOME 

BAMBINO più… 

A righe di QUINTA gialla ITALIANO 

A quadretti da 0,5 cm bianca RELIGIONE 

A quadretti da 0,5 cm rossa MATEMATICA 

A quadretti da 0,5 cm verde SCIENZE 

 

 Le femmine indosseranno un grembiulino bianco e i maschi una blusa blu.  

 Il DIARIO D’ISTITUTO, richiesto dalle famiglie all’atto 
dell’iscrizione, sarà consegnato a scuola nel corso della prima 

settimana. 

 Prenotare e poi ritirare, presso il proprio libraio, i seguenti libri, 
da rivestire con copertina trasparente ed etichetta (non è necessario 

portarli già il primo giorno: 

 

AA VV      “GIOCAMICI  1”            ed. MONDADORI 

AA VV       “UNA STRADA DI PERLE 1”  ed. PIEMME 

AA VV    “YOU AND ME FRIENDS  1”  ed. RAFFAELLO/CELTIC 

 

Si raccomanda di contrassegnare, con il nome o con le iniziali, 

 tutto il materiale.  

 

 

Grazie per la collaborazione! A settembre! 
Gli insegnanti 

 

 


