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Ai genitori degli alunni iscritti alle classi prime della Scuola Primaria
A.s. 2020/2021

Gentili genitori,a causa dell’emergenza epidemiologica legata alla diffusione del nuovo
coronavirus Covid-19, quest’anno, nel mese di giugno, non si è tenuta la consueta riunione
in cui venivano consegnate ai genitori degli alunni esordienti le cedole per l’acquisto dei
libri. In tale occasione, le insegnanti delle future classi prime fornivano alcune indicazioni
come il colore grembiule e il materiale scolastico utile.
A seguito di numerose richieste di informazioni giunte in segreteria, si forniscono alcune
indicazioni:
MATERIALE SCOLASTICO CONSIGLIATO per gli alunni delle future classi prime
I.C. Malaspina Massa:
Quaderni formato A4:
n. 3 quaderni a quadretti di 1 cm
n. 5 quaderni a quadretti di ½ cm senza margini
Foderine per quaderni con ribaltine 
Astuccio con pastelli e pennarelli
Colla stick e forbicine con punte arrotondate
Si consiglia di foderare i libri e scrivere il nome del bambino su ogni volume e di siglare il
materiale dei bambini.
Si ricorda che il colore del grembiule indossato dagli alunni dell’Istituto è blu.

Il Dirigente Scolastico
Marcella Bertocchi
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