
CLASSE I S.P di Bassania 2020/2021 

Insegnante: Loretta Giraldi Penco 

 

ELENCO DEL MATERIALE DA ACQUISTARE 

 

 

 

MATERIA 

 

QUADERNI ALTRO 

Italiano “crtančica”       -pezzi 1 

“pisanka A”       -pezzi 3 

 

Croato “crtančica”       -pezzi 1 

“pisanka A”       -pezzi 3 

 

Inglese “crtančica”       -pezzi 1  

Matematica “matematika 1” -pezzi 2 Righello (inserire nell’ 

astuccio) 

Natura e societa’ 1 quaderno grande (A4) a 

righe 

 

Musica 1 quaderno grande a righe  

Religione 1 quaderno grande a righe  

Cultura figurativa  Scatola (scarpe) contenente: 

acquerelli, tempere, colori a 

cera (pastelli), bicchiere 

(plastica) per l’ acqua, 

paletta per mescolare i 

colori, confezione da 3-4 

pennelli di diverse 

dimensioni per tempera e 

confezione da 3- 4 pennelli 

per acquerelli. 

Uno straccio per pulire il 

banco, alcuni giornali 

(quotidiani) vecchi per 

ricoprire il banco. 1 rotolo di 

carta da cucina 

Cultura fisica e sanitaria  Busta o sacchetto con 

maglietta bianca e calzoncini 

scuri (blu). Si porta 

solamente quando la 

ginnastica e’ in orario e si 

riporta a casa. 

Soggiorno prolungato 1 quaderno grande a righe  

  

-ASTUCCIO: matite colorate, pennarelli, 2-3 matite semplici (grafite), 1 matita rossa, forbici 

a punta arrotondata, colla in stick, gomma e temperamatite 

-SCHEDARIO (fascicolo) con all’interno 5 buste di plastica trasparente (quelle forate per 

inserire schede e documenti) 

-1 QUADERNETTO PER GLI AVVISI  

-1 QUADERNO (pisanka A) come scartafaccio da portare sempre e usare in caso i bambini 

dimenticano qualche materia 



-SCARPE DA GINNASTICA da usare esclusivamente in classe e nella palestra scolastica.  

 

 

• Vi pregherei gentilmente di indicare il nome del bambino (etichetta) su tutti gli oggetti 

(carta collage, colla, tempere, forbici ecc.), onde evitare il piu’ possible scambi, 

perdite, ecc., molto frequenti soprattutto i primi tempi. 

 

 

 

• Il primo giorno di scuola, inoltre, Vi verranno consegnati dei moduli da riempire 

(merende, religione, informatica, soggiorno prolungato) che completerete ed inserirete 

subito nello schedario dei bambini. Il martedì mattina io li ritirerò in modo da poter 

quanto prima organizzare il tutto. 

 

 

 

Certa della Vostra collaborazione, 

 Vi porgo i miei più cordiali saluti 

 

           La maestra 

           E mail: loretta.giraldi.penco@gmail.com 


