
ALCUNI CONSIGLI PRATICI PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DI CLASSE PRIMA 
 
Per uno svolgimento proficuo delle attività che si terranno nell’arco dell’anno scolastico e 
per un buon lavoro nella comunità-classe, è necessario il rispetto di alcune regole. Noi 
chiediamo gentilmente la vostra collaborazione in particolare su questi punti: 

❑ si raccomanda la puntualità degli alunni; 
❑ ogni assenza deve essere giustificata per iscritto sul diario; 
❑ controllare il diario e firmare eventuali avvisi; 
❑ controllare quotidianamente la cartella insieme al proprio figlio perché tutto sia in 

ordine e non manchi il necessario;  
❑ nei giorni in cui non ci si deve recare in palestra, venire a scuola indossando il 

grembiule (bianco per le bambine, la blusa blu per i maschietti); 
❑ nei giorni in cui ci si deve recare in palestra, venire a scuola con la tuta già 

indossata e le scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela. Non portare il grembiule; 
❑ fornire al bambino una sana e leggera merenda per l’intervallo. 

 
La cartella ogni giorno dovrà contenere: 

❑ un astuccio completo con: 
▪ pastelli colorati 
▪ pennarelli a punta fine 
▪ 2 matite HB sempre ben appuntite  
▪ 1 gomma 
▪ 1 temperamatite con raccoglitore 
▪ 1 righello  
▪ 1 paio di forbici con punte arrotondate 
▪ 1 colla stick 

❑ il diario scolastico (all’inizio dell’anno verrà fornito dalla scuola). Si abbia cura di 
compilare la pagina con indirizzo e recapito telefonico delle persone a cui rivolgersi 
in caso di necessità. 

 
Ogni alunno dovrà portare il seguente materiale scolastico: 

❑  8 quadernoni a quadretti grandi (5mm) e senza margini 
❑ 1 quadernone a quadretti grandi da 1cm (da ricoprire con copertina trasparente) 
❑  9 copertine plastificate con alette dei seguenti colori: rosso, blu, giallo, azzurro, 

verde chiaro, arancione, rosa, bianco, trasparente 
❑ 1 album da disegno a fogli lisci (F2 dim. 24x33 cm) 
❑ 1 block notes per disegno libero (meglio fogli lisci) 
❑ 1 cartelletta di cartone con elastico 
❑ 2 cartellette trasparenti con bottone 
❑ 1 scatola di numeri in colore (regoli)  
❑ 1 asciugamano da cambiare a fine settimana (dovrà essere predisposto per venire 

appeso ad un gancio) 
❑ 1 confezione di sapone liquido con dosatore 
❑ 1 pacco di fazzoletti di carta 
❑ 1 risma di carta per fotocopie (fogli A4 80g.) 
❑ 1 fototessera 

 
Si prega di inserire i quadernoni nelle copertine. Su ogni quaderno, libro, copertina, 
dovrà esserci l’etichetta con il nome e cognome. 
PER EVITARE SPIACEVOLI INCONVENIENTI SI CONSIGLIA DI CONTRASSEGNARE CON 
IL PROPRIO NOME OGNI MATERIALE POSSEDUTO DAL BAMBINO. 
 
Certe della vostra piena collaborazione, le insegnanti ringraziano anticipatamente. 
Seveso, 10 settembre 2019 


