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CORREDO SCOLASTICO E INDICAZIONI PER LA CLASSE PRIMA   

a. s. 2022/23   
  Gentili genitori, pensando di fare cosa gradita comunichiamo l’elenco del materiale occorrente per le classi prime - anno scolastico 2022-

2023.    

1. Una fototessera dell’alunno/a;   

2. grembiulino nero con colletto bianco;    

3. un pacchettino di fazzoletti, preferibilmente di carta, nella tasca del grembiule;  

4. una merenda per l’intervallo delle 10:15, “sana” e non unta, per un corretto regime alimentare (esempio: frutta e\o verdura, uno 
yogurt, una fetta di torta casalinga, un piccolo panino con prosciutto\ formaggio \ marmellata …);  

5. una tovaglietta per la merenda 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. una risma di fogli (formato A4) per fotocopie;   

7. un blocco notes;  

8. due quaderni grandi (formato A4) a quadretti di 0,5 cm con margini laterali preferibilmente con fogli resistenti e spessi, di cui 
uno con copertina rossa, (l’altro viene riposto nell’armadio, per scorta)  

9. due quaderni grandi (formato A4) a righe di quinta (binario) con margini laterali - preferibilmente con fogli resistenti e spessi, di 
cui uno con copertina blu (l’altro viene riposto nell’armadio, per scorta)  

10. un quaderno grande (formato A4) a quadretti da 1 cm senza margini laterali con copertina azzurra.   

11. libri di testo etichettati e foderati con copertine trasparenti (da portare appena saranno consegnate le cedole librarie dalla 
scuola, in genere all’inizio del mese di ottobre)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Un astuccio completo di:   

12. pastelli di qualità con punta morbida;  

13. due matite ergonomiche con fusto triangolare, per agevolare l’impugnatura – durezza mina HB;   

14. una gomma bianca da matita;   

15. pennarelli punta media.   
  

Una bustina contenente:   

16. una colla stick;   

17. un temperamatite con serbatoio;   

18. un paio di forbici con punta arrotondata.  
  
Non occorrerà acquistare un diario in cartoleria poiché ad inizio anno scolastico Vi sarà fornito, a pagamento, quello realizzato per i bambini 
della nostra scuola.  
Precisiamo che esso risponde alle esigenze scolastiche del nostro Istituto e contiene il calendario delle lezioni e vari documenti importanti 
per la vita scolastica dei bambini, da leggere con attenzione e firmare.  
I libri sono gratuiti e potrete ritirarli dal Vostro cartolaio di fiducia, previa prenotazione, non appena Vi consegneremo le cedole librarie 
(solitamente ad inizio ottobre, appena il Comune le emetterà).  
  
Gli insegnanti chiedono gentilmente ai genitori di foderare ed etichettare i libri di testo e i quaderni, mettendo il nome del bambino/a 
anche su matite, pennarelli, pastelli, colla e forbici.  Trecate, luglio 2022  

   

 I docenti del plesso “Don Milani”   

 


