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Circolare n. 146 a.s. 2020/21 
Alle Famiglie 

Scuola primaria IC Sissa Trecasali 

Scuola Primaria: Elenco materiali occorren1 A.s. 2021/22 

Classe Prima: 
• Astuccio: pastelli; pennarelli punta fine; 2 maTte (2B), 1 maTta bicolore, 1 gomma bianca, 1 

temperino con serbatoio, forbici con punta arrotondata, 2 colle sTck di buona qualità. 
• 2 quaderni a quadre[oni (1 cm) con coperTna trasparente. 
• 1 album da disegno. 
• 1 carpe[a con elasTco. 

Classe Seconda: 
• Astuccio: pastelli; pennarelli punta fine.  
• 2 maTte (2B), 1 maTta bicolore, 1 gomma bianca, 1 temperino con serbatoio, forbici con punta 

arrotondata, 2 colle sTck di buona qualità.  
• 1 quaderno a righe (Rigatura A), 1 quaderno a quadre[oni (1 cm), 1 quaderno a quadre] (1/2 

cm), tu] con coperTna trasparente.  
• 1 album da disegno.  
• 1 carpe[a con elasTco. 

Classe Terza: 
• Astuccio: pastelli; pennarelli punta fine; 2 maTte (2B), 1 maTta bicolore, 1 gomma rossa e blu, 1 

temperino con serbatoio, forbici con punta arrotondata, 1 colla sTck di buona qualità, 1 biro non 
cancellabile blu, 1 biro non cancellabile nera, 1 biro non cancellabile rossa, 1 evidenziatore.  

• 1 quaderno a righe (Rigatura B), 1 quaderno a quadre] (1/2 cm), entrambi con coperTna 
trasparente.  

• 1 album da disegno. 
• 1 carpe[a con elasTco.  

Classi Quarta e Quinta: 
• Astuccio: pastelli; pennarelli punta fine; 1 maTta (2B), 1 maTta bicolore, gomma rossa e blu, 

temperino con serbatoio, forbici con punta arrotondata, colla sTck di buona qualità, 1 biro non 
cancellabile blu, 1 biro non cancellabile nera, 1 biro non cancellabile rossa, 1 evidenziatore.  

• 1 quaderno a righe (Rigatura C o 1R), 1 quaderno a quadre] (1/2 cm), entrambi con coperTna 
trasparente.  

• 1 album da disegno.  
• 1 carpe[a con elasTco. 

SI RACCOMANDA DI CONTRASSEGNARE CON NOME E COGNOME TUTTI I MATERIALI 
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Altri materiali necessari saranno richiesT dagli InsegnanT durante le a]vità dei primi giorni di scuola. I 
bambini dovranno avere sempre nello zaino almeno un paio di pacche] di fazzole] di carta. Le scarpe da 
ginnasTca dovranno essere portate ogni volta che in orario è prevista l’A]vità motoria in palestra. Nessun 
materiale, al momento, potrà essere lasciato a scuola, pertanto in avvio di anno scolasTco non sono 

richieste scorte.  Data l’assenza di queste ulTme in classe, l’impossibilità di scambi e presTT e di lasciare a 
scuola l’occorrente, si raccomanda genTlmente alle Famiglie e agli Alunni il controllo del prospe[o orario 
giornaliero e il rifornimento dei materiali. 

Durante i primi giorni di lezione verrà consegnato il Diario dell’IsTtuto Comprensivo; si chiede 
cortesemente di scrivere sulla prima pagina tu] i numeri di telefono cui fare riferimento in caso di 
necessità e di apporre le firme richieste.  

Si ricorda, infine, per chi non l’avesse ancora fa[o:  
• di effe[uare il pagamento della quota assicuraTva, del Diario d’IsTtuto e del contributo volontario per 

l’Ampliamento dell’Offerta FormaTva, come da comunicazione pubblicata sul Sito d’IsTtuto nel mese di 
Luglio;  

• di compilare tu[a la ModulisTca relaTva all’A.s. 2021/22 a[raverso i Moduli Google presenT sul Sito 
nel riquadro Moduli Famiglie, come da comunicazione pubblicata sul Sito d’IsTtuto nel mese di Maggio;  

• di provvedere all’ordine dei libri di testo indicaT nella comunicazione pubblicata sul Sito d’IsTtuto nel 
mese di Giugno. I libri dovranno essere ricoperT e contrassegnaT con Nome e Cognome dell’Alunno. 

Sissa Trecasali, 19 agosto 2021  

Le ReferenT di Plesso delle Scuole Primarie d’IsTtuto  
Paola Cavazzini  
Elisabe[a Smimmo  
Elena Vignali  

                                                                                                     La Dirigente ScolasTca 
Prof.ssa Carmen Ceschel 

Firma autografa sosTtuita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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