
 

 

Monserrato, 01 settembre 2022 

 

Carissimi bambini e genitori, 

sono maestro Fabio. 

Spero che stiate bene e che abbiate trascorso una serena e rilassante estate. 

Bambini, come sapete, il primo giorno di scuola primaria si avvicina. Rappresenta per voi un nuovo 

inizio: comincia una nuova avventura, un nuovo capitolo della vostra meravigliosa vita. Non abbiate 

paura di quello che sarà, perché vi aspetta un mondo tutto nuovo da esplorare e conoscere. È normale 

all’inizio provare un po’ di timore: cambiare scuola può sembrare non facile, ma è una sfida che 

supererete! Incontrerete nuovi amici con cui giocare e nuovi insegnanti che vi faranno conoscere tante 

cose. 

Il vostro cuore batterà forte forte quando vi ritroverete davanti alla vostra nuova scuola, alla scuola 

dei bambini grandi: la scuola primaria! Sì, perché ormai anche voi siete grandi e so che questo lo 

sapete bene. 

Io, gli altri insegnanti e il personale della scuola vi aspettiamo a braccia aperte e, nell’attesa di potervi 

finalmente accompagnare all’interno della nostra scuola, vi auguriamo buon anno scolastico. 

A presto! 

 

Maestro Fabio 

 

 



 

 

Elenco materiale Classe PRIMA 

Anno scolastico 2022/2023 

 

- Astuccio: 

• 2 matite per scrivere (preferibilmente HB con fusto esagonale e non cilindrico) 

• Gomma bianca semidura 

• Temperino con serbatoio 

• Matite colorate (preferibilmente con fusto esagonale e non cilindrico) 

• Pennarelli 

• Forbici con punte arrotondate 

• Colla stick di media grandezza (preferibilmente non colorate) 

• Righello 

- Diario scolastico fornito dalla scuola 

- Quadernoni (rivestiti con copertine trasparenti e provvisti di etichetta con nome e cognome): 

• 1 quadernone a righe per la CLASSE PRIMA per italiano 

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm per l’accoglienza e i primi giorni di scuola 

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm per il disegno libero 

• 1 quadernone a quadretti da 1 cm per inglese 

• 6 quadernoni a quadretti da 1 cm di scorta da lasciare in classe a disposizione per le 

altre discipline scolastiche 

- Valigetta bianca con maniglia per riporre quadernoni di scorta o altro materiale da custodire 

in aula 

- 1 cartella con elastico per arte e immagine 

- 1 raccoglitore A4 ad anelli grandi per schede e fotocopie 

- 1 risma di carta da fotocopie 

- 1 confezione di carta da cucina tipo Scottex 

- I libri di testo per la classe prima si riceveranno a scuola in seguito 

 

Cosa portare il primo giorno di scuola: 

✓ Astuccio 

✓ Diario (fornito dalla scuola) 

✓ 1 quadernone a quadretti da 1 cm per l’accoglienza e i primi giorni di scuola 

✓ 1 quadernone a quadretti da 1 cm per il disegno libero 

✓ Merenda, acqua e tovaglietta in tessuto per la scuola 



 

Il restante materiale si porterà nei successivi giorni di scuola poco alla volta. 

 

Al fine di assicurare una migliore organizzazione in aula durante le ore di lezione, si consiglia di 

etichettare tutto il materiale scolastico con il nome e cognome del bambino/a e di rivestire i 

quadernoni e i testi scolastici con le copertine trasparenti. 

 

 

 

 

 

 

Grazie per l’attenzione e la collaborazione 

Ci vediamo presto! 

 

Maestro Fabio 


