
Cari bambini e care bambine, 

a settembre inizierà una nuova avventura alla scuola primaria. Noi maestre non 

vediamo l’ora di accogliervi e di giocare insieme per imparare tante cose nuove.  

Si è appena concluso un anno un po’ strano perché non siamo più potuti andare 

a scuola per diversi mesi… Allo stesso tempo non è stato tutto brutto: poter dormire 

un po’ di più al mattino, stare più tempo con i genitori, passare dei bei momenti in 

famiglia. Quindi approfittiamone per passare una lieta estate e prepariamoci con 

fiducia verso l’inizio della classe prima!   

Nella nuova scuola diventeremo amici di Mia e Leo, due bimbi dolci e curiosi che 

ci porteranno nel Mondo delle Meraviglie, dove ci sono tanti personaggi speciali e 

un po’ magici. Allora, vi è venuta un po’ di curiosità?   
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Materiali per il 1° giorno di scuola 

Spuntino di frutta o un panino casereccio 

Portapenne con matita, gomma, temperino, forbici a punta arrotondata, righello, 

pastelli colorati, pennarelli a punta fine. 

Astuccio con pennarelli a punta grossa e 1 colla stick media (da lasciare a scuola) 

Cartellina cartonata con elastico (da lasciare a scuola) 

Busta di plastica con bottone (per contenere fogli formato A4) 

1 quadernone a righe di quinta con i margini e la copertina di plastica rossa 

(Italiano – Storia – Musica) 

1 quadernone a quadretti di 1 cm con i margini e la copertina di plastica blu 

(Matematica – Geometria – Scienze – Geografia)  

Sacchetto di stoffa con un ricambio di abiti completo (da lasciare a scuola) 

Non portare il diario, ci sarà quello di Istituto! 

Materiali per i giorni successivi 

1 quadernone a quadretti di 1 cm con i margini e la copertina di plastica rosa 

(Inglese) 

1 quadernone a quadretti di 1 cm con i margini e la 

(Religione Cattolica) 

1 quadernone a righe di quinta con i margini e senza copertina (da lasciare a 

scuola) 

1 quadernone a quadretti di 1 cm con i margini e senza copertina (da lasciare a 

scuola) 

4 quadernoni di scorta da lasciare a scuola (due a quadretti di 1 cm e due a righe 

di quinta), sempre con i margini e senza copertina 

Risma fogli A4 (da lasciare a scuola) 

Grembiule o un vecchio camicione per pitturare (da lasciare a scuola) 

Sacchetto di stoffa contenente le scarpe da ginnastica pulite per l’attività motoria 

(da lasciare a scuola) 

1 flacone di sapone liquido (da lasciare a scuola) 

Tutti i quaderni devono essere contrassegnati con nome e cognome, mentre 

matite, pennarelli, ecc. devono essere contrassegnati con il nome.    


