
SCUOLA PRIMARIA DI SOLIGO  

 Elenco materiale futura classe 1^ 

 Anno scolastico 2019/2020 

A tutti i genitori dei bambini che frequenteranno la prima si consiglia l'acquisto del seguente 
materiale: 

grembiule blu 

 10 quadernoni a quadretti da 0,5 cm per le varie discipline ( già compreso nel numero qualcuno 
da tenere a scuola di scorta)  

 5 copertine trasparenti per i quadernoni 

astuccio completo con: 
- due matite punta morbida HB o 2HB 
- pastelli di buona qualità a colori 
- pennarelli a punta sottile 
- una gomma bianca per matita 
- un temperamatite semplice con contenitore  
- forbici con la punta arrotondata che taglino bene  
- 1 colla stick (si consiglia di acquistarne un numero maggiore e di inserirla al bisogno nell’astuccio)  

 1 bustina di plastica con bottone, formato A4, che servirà per inserire avvisi 

  un rotolo di carta scotex per asciugarsi le mani 

al posto del diario  portare  un quadernetto piccolo a quadretti  su cui verranno incollati gli avvisi  

  per educazione motoria si prega di munirsi di calzini antiscivolo che possono essere lasciati a 
scuola in un sacchetto con contrassegno personale. 
 
N.B. Chiediamo gentilmente di etichettare con nome e cognome tutto il materiale sopra elencato 
per evitare scambi o perdite dello stesso. I libri di testo vanno ricoperti con carta di plastica 
trasparente, anch'essi etichettati con il nome,  e portati tutti a scuola così saranno pronti per l’uso. 
 
SI RICORDA DI PRENOTARE I LIBRI DI TESTO PRESSO UNA CARTOLERIA O UNA LIBRERIA PORTANDO 
CON SE' LA CEDOLA COMPILATA , DA SCARICARE DAL SITO DEL COMUNE DI FARRA AL SEGUENTE 
INDIRIZZO: www.farra.it- servizi - servizi per la scuola - cedola libraria . 
IL TITOLO DEI LIBRI SARA' DISPONIBILE A BREVE SUL SITO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO:  
https://icfarra.edu.it ,  nella sezione didattica - libri di testo .  
 
GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE.  
 
Eventuali altre richieste verranno comunicate durante un'ASSEMBLEA che si terrà nella prima 
settimana di scuola  
 

 VI ASPETTIAMO  L' 11 SETTEMBRE, BUONE VACANZE      
           Le insegnanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


