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CERANO, 21/08/2020 

Alle famiglie degli alunni iscritti  
alle CLASSI PRIME delle SCUOLE PRIMARIE  

BORGOLAVEZZARO  
CERANO  

GARBAGNA NOVARESE 
 VESPOLATE 

 
Al personale docente 

Al sito web  
Agli atti 

 

 

OGGETTO: KIT DIDATTICO PER ALUNNI DI CLASSE PRIMA DELLE SCUOLE PRIMARIE- a.s. 2020/2021 

In prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, i docenti delle classi prime delle Scuole Primarie 

dell’Istituto consigliano alle famiglie l’acquisto Kit didattico di seguito illustrato. 

Si ricorda che la scuola fornirà il diario, che verrà distribuito direttamente agli allievi nei primi giorni di 

lezione. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Dott.ssa Giuseppina FEROLO  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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SCUOLA PRIMARIA DI BORGOLAVEZZARO 
ANNO SCOL. 2020/2021 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO 
 

● ASTUCCIO BUSTINA: 2 matite HB, gomma bianca, temperino con serbatoio, colla stick, forbici 

arrotondate, righello 15 cm 

● ASTUCCIO: matite colorate, pennarelli, gomma bianca, matita HB, 

temperino 

● 5 quadernoni a quadretti 0,5 cm con margine  

● 2 quadernoni a righe di prima con margine 

● 4 copertine per quadernoni: rossa, blu, verde, arancione 

● 1 album piccolo con fogli bianchi 

● 1 album Fabriano F4 con fogli prestaccati lisci. 

 

Il diario verrà fornito dalla scuola. 

Si prega di etichettare tutto il materiale scolastico.                            

Si richiede anche di foderare in trasparente e di etichettare il diario e i libri. 
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SCUOLA PRIMARIA DI CERANO 
ANNO SCOL. 2020/2021 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO 
 

● ASTUCCIO BUSTINA: 2 matite HB, gomma bianca, temperino con serbatoio, colla stick, forbici 

arrotondate, righello 15 cm 

● ASTUCCIO: matite colorate, pennarelli, gomma bianca, matita HB, 

temperino 

● 5 quadernoni a quadretti 0,5 cm con margine  

● 2 quadernoni a righe di prima con margine 

● 4 copertine per quadernoni: rossa, blu, verde, arancione 

● 1 album piccolo con fogli bianchi 

● 1 album Fabriano F4 con fogli prestaccati lisci. 

 

Il diario verrà fornito dalla scuola. 

Si prega di etichettare tutto il materiale scolastico.                            

Si richiede anche di foderare in trasparente e di etichettare il diario e i libri. 
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SCUOLA PRIMARIA DI GARBAGNA NOVARESE 
ANNO SCOL. 2020/2021 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO DI CLASSE PRIMA 
 

 n.10 quadernoni a quadretti 1 cm 

 n.9 copertine plastificate per quadernoni: rossa, verde, blu, gialla, arancione, bianca, trasparente, 

azzurra, viola 

 astuccio completo di: pastelli, pennarelli a punta fine, matita, gomma bianca morbida, righello. 

 n. 1 colla stick 

 n. 1 temperino con contenitore 

 n. 1 paio di forbici con punte arrotondate 

 n. 2 penne cancellabili (rossa e blu) 

 n. 1 cartelletta con elastico 

 n. 1 raccoglitore ad anelli con 20 buste trasparenti 

 n. 1 album da disegno liscio a fogli mobili 

   

   Il diario verrà fornito dalla scuola. 

 

Si consiglia di contrassegnare tutto il materiale con il nome del bambino. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.rosalbacorallo.it/zainetto-scuola.jpg&imgrefurl=http://www.rosalbacorallo.it/accoglienza-immagini.html&h=364&w=300&tbnid=rkzXudAUcaDZQM:&zoom=1&docid=XKH_hIfz5FbBgM&ei=Zzm5VPisHY39aIrZgsAM&tbm=isch&ved=0CDMQMygSMBI
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/IMZ/IMZ347/pix1112.jpg&imgrefurl=http://www.gopixpic.com/626/orologio-clip-art/http:||static*freepik*com|foto-gratuito|orologio-clip-art_428126*jpg/&h=280&w=350&tbnid=ALNt6OiAq8cvHM:&zoom=1&docid=O7oDD4dck48tZM&ei=8Dm5VOutKdPiarvLgJAN&tbm=isch&ved=0CB4QMygWMBY4ZA
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SCUOLA PRIMARIA DI VESPOLATE 
ANNO SCOL. 2020/2021 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO DI CLASSE PRIMA 
 
 

 ASTUCCIO BUSTINA: 2 matite (HB 2 Staedtler), gomma bianca Staedtler, temperino semplice due buchi, 

colla stick, forbici arrotondate, tratto-pen nero e rosso, evidenziatori pastello fuxia, verde, arancione, 

azzurro, righello 15 cm. 

 ASTUCCIO: matite colorate, pennarelli. 

 5 quadernoni a quadretti 0,5 cm con margine pigna cento. 

 2 quadernoni a righe di prima con margine pigna cento. 

 4 copertine per quadernoni: rossa, blu, verde, arancione. 

 1 quablock a quadretti 0,5 cm. 

 2 portalistini da 20/30 fogli. 

 1 album Fabriano F4 con fogli prestaccati lisci (maschi), ruvidi (femmine). 

 

 

Il diario verrà fornito dalla scuola. 

Si prega di etichettare tutto il materiale scolastico.                            

Si richiede anche di foderare in trasparente e di etichettare il diario e i libri. 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.rosalbacorallo.it/zainetto-scuola.jpg&imgrefurl=http://www.rosalbacorallo.it/accoglienza-immagini.html&h=364&w=300&tbnid=rkzXudAUcaDZQM:&zoom=1&docid=XKH_hIfz5FbBgM&ei=Zzm5VPisHY39aIrZgsAM&tbm=isch&ved=0CDMQMygSMBI
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://comps.fotosearch.com/comp/IMZ/IMZ347/pix1112.jpg&imgrefurl=http://www.gopixpic.com/626/orologio-clip-art/http:||static*freepik*com|foto-gratuito|orologio-clip-art_428126*jpg/&h=280&w=350&tbnid=ALNt6OiAq8cvHM:&zoom=1&docid=O7oDD4dck48tZM&ei=8Dm5VOutKdPiarvLgJAN&tbm=isch&ved=0CB4QMygWMBY4ZA

