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OCCORRENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

MAESTRA VALENTINA PELLICCIA 

CLASSE PRIMA 
 N. 2 quadernoni a quadretti da 1 cm con foderine rosse;  

 N. 2 quadernoni a quadretti da 1 cm con foderine blu; 

 N. 1 quadernone a quadretti da 1 cm con foderina verde (per lingua inglese); 

 N. 1 quadernone a righe di prima con foderina rossa; 

 N. 1 quadernone a righe di prima con foderina blu; 

 N. 3 quadernoni a quadretti da 0,5 cm (senza foderine) da tenere a scuola come riserva; 

 N. 1 quadernone ad anelli + una confezione di fogli trasparenti con fori;  

 N. 1 astuccio rigido a tre scomparti completo di colori pastelli e pennarelli (Giotto), gomma, matita; 

 N. 1 astuccio morbido con 2 matite Staedtler HB2, gomma bianca Staedtler, 3 penne cancellabili 

PILOT (una rossa, una blu e una verde con relative ricariche); 

 N. 1 temperino con contenitore; 

 N. 1 tubetto di colla stick; 

 N. 1 Forbice per carta con punta arrotondata; 

 N. 1 diario scolastico di quelli grandi;   

 N. 1 risma bianca A4; 

 N. 1 album da disegno Fabriano F4 con fogli lisci e senza margini; 

 N. 1 album di cartoncini colorati Fabriano F4; 

 N. 2 cartelline con elastico alte 3 cm monocolore; 

 N. 1 portalistino; 

 N. 1 quadernino pentagrammato (con righe distanti) 

Musica - Sarà richiesto il metallofono. Gli stessi saranno acquistati dalla scuola tutti insieme, stesso 

modello e stesso colore. Pertanto insieme alla quota di settembre di € 160,00 verserete altri € 25,00 

per questo strumento (Totale settembre € 185,00).  

I libri arriveranno a scuola i primi di settembre, sia i ministeriali che i parascolastici, vi saranno 

consegnati il giorno della prima riunione informativa (Lunedì 6 Settembre alle ore 17.30 presso 

il teatro della scuola).  

Tutti i libri devono essere foderati con foderina trasparente. Le etichette, con il cognome e nome del 

bambino/a, si devono trovare: sulle foderine dei libri e dei quadernoni, sulle cartelline, sulle copertine 

degli album e del quadernone ad anelli, penne, gomme, matite.... 

Tutto il materiale descritto sopra sarà portato in una busta contrassegnata con il nome del bambino, i 

primi giorni di scuola. 

Insieme a questa lista vi viene inviato il calendario scolastico. 

Primo giorno di scuola Lunedì 13 Settembre 2021. Il 13 e 14 settembre l’orario sarà 8.30 – 12.45. Da 

mercoledì 15 settembre orario regolare, con servizio mensa. 

Ricordiamo l’obbligo della divisa scolastica che tutti i bambini dovranno indossare. Potrete acquistarla 

dal 6 Settembre. 

Grazie per la collaborazione.  

Buona estate!                                                                                                          La maestra Valentina Pelliccia 

 


