
             ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLAVERLA 
                  SCUOLA PRIMARIA DI NOVOLEDO 
                          Anno scolastico 2020-2021 

 
          
       AI GENITORI DEGLI ALUNNI DI CLASSE PRIMA 
 
Al fine di agevolare la didattica dei primi giorni di scuola, le insegnanti consigliano di fornire i bambini  di: 
  

 1 ASTUCCIO (busta di stoffa o in plastica) CON CERNIERA che contenga: 

- una matita STABILO EASYGRAPH (impugnatura con scanalature, colore giallo per i mancini, colore    

  rosso per i destri) 

- un colore a matita rosso 

- una gomma STAEDTLER 

- un temperino in metallo con due fori 

- una colla PRITT 

- un paio di forbici con punte arrotondate. 

 1 ASTUCCIO (busta di stoffa o trasparente in plastica) CON CERNIERA con 12 colori a matita GIOTTO. 
 

        (EVITARE GLI ASTUCCI GIA’ COMPLETI) 
 
 Un quadernone a quadretti da 1 centimetro (quadernoni e relative copertine, per le singole materie, 

verranno indicati a settembre). 

 Una scatolina in plastica riciclata con coperchio per fare la punta ai colori. 

 Una cartellina trasparente con bottoncino per raccogliere schede e moduli da compilare. 
 

 Una scatola di numeri in colore (regoli). Si può cercarne una di usata presso altri alunni che non la usano 
più.  
 

 Un paio di scarpe da ginnastica in un sacchettino, con nome, da lasciare a scuola per la palestra. 
 

 Un tovagliolo di stoffa per la merenda in classe e 1 bicchiere di plastica rigido con nome. 
 

 Un pacchettino di fazzoletti di carta da tenere sempre nello zaino. 
 
TUTTO IL MATERIALE VA ETICHETTATO CON IL NOME E IL COGNOME DELL’ALUNNO/A. 
 
All’inizio dell’anno scolastico, ad ogni alunno/a verrà consegnato il diario dell’Istituto Comprensivo  
“C. Goldoni”. Per una migliore conservazione, si consiglia di ricoprirlo e di apporre un’etichetta con il nome 
del bambino/a.  

 
Durante la consueta assemblea di inizio anno, che si svolgerà MERCOLEDI’ 09/09/2020 ALLE ORE 18.00, 
presso i locali della Scuola primaria di Novoledo, verranno fornite tutte le indicazioni riguardanti 
l’organizzazione dell’anno scolastico (trasporto, mensa, assenze, entrate e uscite…). 
Per tale incontro sarà utile comunicare alle insegnanti il nominativo di un compagno di riferimento in caso di 
assenza dalle lezioni del proprio figlio/a. 

 
In attesa di incontrarci a settembre, vi ringraziamo per la collaborazione.  

 
                                                                                                                                              Le insegnanti 

 


