
Istituto Comprensivo Pinerolo II – Lauro 

Scuola Primaria “Tonello” 

Anno Scolastico 2020/2021 

Classi Prime A e B 

Materiale occorrente per i primi giorni: 

 1 quadernone a righe di quinta con margini e copertina rossa 

 1 quadernone a quadretti di prima con margini e copertina gialla 

 diario d’Istituto (sarà consegnato dalla scuola) 

 portapenne contenente matita, gomma, temperino, righello, forbicine con punta 

arrotondata, colla stick, matite colorate, pennarelli punta fine 

 sacchettino per igiene personale contente tovaglietta (da mettere sul banco per la merenda 

del mattino), bicchiere, spazzolino, dentifricio, asciugamano 

 sacchettino con un cambio completo per le emergenze 

Materiale da portare nell’arco della prima settimana: 

 libri di testo ed eserciziari foderati con copertine trasparenti ed etichette con il nome 

 6 quadernoni a quadretti di prima con margini per storia, geografia, scienze, musica, inglese, 

religione o attività alternativa con copertine verde, arancione, blu, azzurro, bianca, 

trasparente 

 1 blocco di fogli da disegno F4 con fogli staccati non squadrati lisci 

 1 cartellina con elastico 

 1 risma di fogli da fotocopia A4 

 Sacchetto con scarpe da ginnastica pulite 

 Flacone di sapone liquido 

 Fazzoletti di carta 

 Rotoloni da cucina 

 Carta igienica 

Tutto il materiale va siglato con il nome per essere facilmente riconoscibile. 

Si ricorda ai signori genitori di prenotare i libri di testo: 

 AAVV - Mia e Leo nel paese delle meraviglie – volume 1 – Minerva Italica 

 AAVV – The story garden – volume 1 – Edizioni Eli 

 AAVV – La bellezza ci unisce – volume unico per le classi 1°, 2° e 3° - Piemme scuola – solo 

per gli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica 

I titoli dei libri ed il codice sono reperibili sul sito dell’Istituto 

Eventuale materiale legato all’emergenza COVID  verrà richiesto in seguito 

Arrivederci a settembre! 

Le insegnanti 


