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ECCOCI QUASI QUASI ALLA PRIMARIA 

Grandi Gentili Gioiosi 

 

Chi ben comincia è a metà dell’opera! 

 

Carissimi bambini e carissime bambine, carissime famiglie,  

siamo liete di accogliervi nella nostra piccola ma graziosa scuola. 

 

Per l’ingresso alla primaria S. Pertini dovrete preparare… 

 

Tanto entusiasmo…impareremo molto! 

Tanta gentilezza…per stare bene assieme! 

Tanti sorrisi…ci divertiremo alla grande! 

 

Eeeeee…la cartella con quanto segue: 

un unico astuccio grande in cui mettere pastelli, pennarelli, 1 matita preferibilmente HB, 

temperino con il contenitore, una gomma bianca, 1 colla stick, un paio di forbici con punta 

arrotondata; 

Quali esempi:     
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due quaderni con quadretti da 0,5 cm con margine e grammatura 100 su cui metterete le 

copertine rossa per IL MONDO DELLE PAROLE e blu per IL MONDO DEI NUMERI 

(impara tu stesso e tu stessa a mettere le copertine…diventerai abilissimo e abilissima, 

sull’etichetta metti il tuo cognome e il tuo nome); 

1 album da disegno F4 con fogli (quelli già staccati lisci) 

1 album con cartoncini F4 colorati (quelli già staccati) 

1 cartelletta con il bottone formato A4 (etichetta con nome e cognome) 

1 cartelletta con elastico in plastica formato A4 da tenere in classe (etichetta con nome e 

cognome) 

quattro quaderni con quadretti da 0,5 cm con margine e grammatura 100 e 1 colla stick 

quali scorte da tenere in classe 

Due quadernetti A5 a quadretti da 0,5 cm con margine su cui metterai una copertina 

trasparente con cognome e nome sull’etichetta…ci servirà come agenda personale su cui 

scrivere le attività per casa e gli avvisi per mamma e papa’ al posto del diario.  

 

                                       

                                      Quale esempio: 

 

 

 

N.b. Siamo sicure che terrai tutto il tuo materiale con tanta cura e attenzione, nell’astuccio 
etichetta con il tuo nome solo le colle e la matita. 

N.n.b. A settembre ci sarà un’assemblea per mamma e papà, sarà molto importante la 

presenza dei genitori perché verranno presentate le insegnanti e il meraviglioso percorso 

da vivere assieme, controllate il sito della scuola su cui ci saranno gli avvisi con l’indicazione 

della data.  

https://www.icmerone.edu.it/ 

 

 

Vi aspettiamo con tanta gioia! 

A settembre  

Le vostre maestre  

https://www.icmerone.edu.it/

