
SCUOLA PRIMARIA “Nino Costa” 

 

CIAO! 
TI STIAMO ASPETTANDO PER CONOSCERTI E PER CONDURTI 
IN UN VIAGGIO FANTASTICO NEL MONDO DELLE PAROLE, DEI 

NUMERI E DI ALTRE MAGIE! 
 

Per il primo giorno di scuola dovrai portare con te: 

   lo zaino, il portapenne con una matita ergonomica (e relativo temperino) e una semplice, 
una gomma bianca, matite colorate e pennarelli (12 punta fine e 12 pennarelli a punta 
grande) un temperino con contenitore, una colla stick media, un paio di forbici a punta 
arrotondata, un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina rossa 
(matematica), un quadernone a righe di quinta con margini con copertina blu (italiano); 
un asciugamano con il nome e fettuccia per appenderlo. 
 
Tutto deve avere il tuo nome ben visibile. 
 
Il diario te lo daremo noi nei primi giorni di scuola. 
 
Indossa abiti comodi e leggeri per evitare di sudare quando giocheremo. 
 
Metti nello zaino uno spuntino leggero (frutta, crackers o biscotti secchi) per l’intervallo 
delle 10,30. 
 

A PRESTO!! LE TUE FUTURE MAESTRE 

 
 

Comunicazioni ai genitori: 
 
 Le sezioni, la data d’inizio, l’orario delle lezioni e l'orario della riunione 

informativa e l’elenco del materiale scolastico sono pubblicati sul sito della 
scuola www.icpinerolo4.edu.it 

 E’ probabile che nel pomeriggio del primo giorno di scuola ci sia un incontro con i 
genitori per fornire le informazioni relative all’organizzazione dell’anno scolastico, 
al materiale scolastico e altro 

 



.     
CORREDO PERSONALE CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME: 
 
Nella prima settimana di scuola portare il seguente materiale: 

MATERIALE SCOLASTICO CONTRASSEGNATO CON NOME E COGNOME oltre a quanto 
già richiesto il primo giorno: 

 
 un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina bianca (Religione/Attività 

Alternativa), 

 un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina rosa (Storia); 

 un quadernone a quadretti da 1 cm con margini con copertina trasparente (Geografia); 

 un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina azzurra (Musica) 

 un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina arancione (Inglese) 

 un quadernone a quadretti da 0,5 cm con margini con copertina verde (Scienze) 

 una cartellina di cartone pesante con elastico 

 una risma di carta formato A4 (gr. 80) 

 un album da disegno F4 liscio 

 

CORREDO PERSONALE: 

- si consigliano vestiti comodi e pratici 

- un sacchetto di stoffa con un ricambio di abiti completo da lasciare a scuola  

- un sacchetto di stoffa contenente: un bicchiere di plastica e spazzolino; 

- un sacchetto di stoffa contenente scarpe da ginnastica pulite, da tenere a scuola; 

- un grembiule o una vecchia camicia per pittura; 

- una foto formato tessera per documento di riconoscimento; 

- una bustina di plastica trasparente (14 cm x 11 cm) con cordino per documento di 
riconoscimento; 

- un pacco di rotoloni (2 maxi) 
 
 

Si consiglia di prenotare in una libreria, solo gratuitamente, i seguenti testi da ritirare dopo 
la consegna della cedola libraria da parte delle insegnanti: 
 
Italiano e matematica: "SUPER PREZIOSO" classe 1^  autori A. Calcabrini, M. Duca casa editrice 
Raffaello 
Inglese: "THE STORY GARDEN" classe 1^ autori M. Bertani, M. Huber, P. Iotti casa editrice ELI 
PUBLISHING 
Si ricorda che i libri di testo adottati sono gratuiti. 
 
Non acquistare altro materiale; se necessario verrà comunicato nella riunione dei primi giorni di 
scuola. 
 

  Grazie.  
                                                                                                        

Le insegnanti di classe 


