
Alle fam. degli alunni delle classi I  A – B – C scuola primaria Giotti 
 
Orario prima settimana : 
lu 10/9 dalle 9.00 alle 12.00 
da ma 11/ 9  a ven 14/9 dalle 8.30 alle 12.30 
da lunedì 17/9 dalle 8.00 alle 13.24 
da lunedì 17/9 inizio SIS 
 
Al fine di favorire una buona organizzazione del materiale scolastico rispetto alla conoscenza dello stesso e al 
suo corretto utilizzo, vi chiediamo di collaborare con gli insegnanti del modulo, seguendo la seguente 
scansione: 
 
lunedì 10/9  
 
Portare solamente il materiale di uso quotidiano: 

• quadernetto delle comunicazioni; 
• sacchetto per la merenda con tovagliolo di stoffa; 
• astuccio a doppia cerniera contenente 2 matite HB/2, una gomma bianca morbida, 1 colla stick media, 

1 paio di forbici a punta arrotondata, 1 temperamatite con contenitore, 1 matita rossa e 1 matita blu e 
12 matite colorate; 

• grembiule;  
• sacchetto di stoffa con asciugamano; 

 
 
Ma 11/9  
 

• 5 quaderni maxi pigna a quadretti di 1/2 cm senza margine con copertine salvapagina ed etichette con 
nome e materia   (rossa, blu, verde, gialla, arancione); 

• blocco notes grande con fogli a quadretti da 1/2 cm etichettato con nominativo; 
• astuccio a bustina contenente 12 pennarelli a punta fine etichettati con nominativo; 
• 1 confezione di fazzoletti di carta; 
• 1 sapone liquido con dispenser; 

 
Mer 12/9 

• 2 quaderni maxi pigna a quadretti di 1/2 cm senza margine con copertine  salvapagina trasparenti 
etichettati con nominativo e materia; 

• 1 paio di forbici a punta arrotondata e 1 colla stick piccola per religione etichettate con nominativo; 
• portalistino etichettato con nominativo; 
• 1 scatola di 12 pennarelli a punta grossa etichettati con nominativo. 

 
Giov 13/09:  

• blocco fogli colorati cartoncino formato A4 etichettato con nominativo; 
• album fogli ruvidi bianco n° 2 etichettato con nominativo; 
• cartelline maxi pigna con elastico etichettate con nominativo e materia arte ed inglese; 
• 1 risma carta. 

 
Da ven 14/09 si possono portare a scuola i libri di testo debitamente foderati ed etichettati con nominativo 
 
 
Verrà comunicata in seguito la data per portare l’occorrente per la motoria. 
 
 
 
 


