
Scuola primaria “Bruno Credaro” – I.C. Paesi Retici 

CLASSI PRIME A.S. 2020/2021 

ELENCO DEL MATERIALE  

 

 1 diario scolastico per le comunicazioni scuola-famiglia (sceglierne preferibilmente 

uno con i giorni della settimana già stampati e non da segnare).Sul diario devono 
essere presenti i recapiti telefonici dei genitori e/o di persone da essi delegate (es. 
nonni, zii…) 

 
 1 astuccio fornito di matite colorate, pennarelli, gomma, matita, temperamatite, 

righello, forbici a punta arrotondata, colla stick (1 anche di scorta da lasciare a 
scuola). 

 

 N. 7 quadernoni a quadretti (quadretto da 1 cm); ogni quadernone deve avere 
copertina plastificata: rosso (italiano), verde (matematica), giallo (storia, 

geografia, scienze), arancione (musica), viola (inglese), blu (religione), bianca 
(accoglienza) 

 

 N. 2 buste di plastica trasparente con bottone (viola per inglese, verde per 
matematica) 

 
 N. 1 album da disegno liscio 

 

 N. 1 cartelletta rigida 
 

 N. 1 paio di calze antiscivolo e un asciugamano in microfibra (per attività 
motoria), in un sacchetto. Tale materiale verrà portato a casa dopo l’uso per 
poterne effettuare il lavaggio 

 
 Valutare la necessità di fornire un cambio (mutandine, pantaloni, calze) da 

lasciare a scuola in un sacchetto 
 
 N. 1 mascherina chirurgica ogni giorno (successivamente la scuola fornirà le 

mascherine che perverranno dal Ministero della pubblica istruzione) 
 

IMPORTANTE     
 

 I libri e i quaderni dovranno essere ricoperti e corredati di etichetta con 

nome, cognome, classe (le insegnanti consigliano di siglare tutto il materiale 
con il nome dell’alunno). 

 Non è necessario avere tutto il primo giorno. 
 Consultare quotidianamente il sito istituzionale della scuola al seguente 

indirizzo https://www.icpaesiretici.edu.it/   accedendo anche all’area riservata e 
al registro elettronico con le credenziali ricevute. 
 Per accedere al registro elettronico è possibile anche scaricare l’app 

ClasseViva Famiglia su smartphone o tablet, link diretto: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.spaggiari.classevivafamiglia&

hl=it 
 
 Sull’home page del sito i documenti attuali che vanno letti con 

MOLTA ATTENZIONE sono l’avviso N. 6 e l’avviso N. 4 (con tutte le 
indicazioni in esso contenute) 
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