
MATERIALE DIDATTICO - CLASSE I  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

- 6 quadernoni (2 a quadretti di 1 cm ricoperto con copertina TRASPARENTE 
E BIANCA, 3 a quadretti di 5 mm con margine con copertina ROSSA, BLU E 
VERDE, 1 a righe di quinta con margine con copertina AZZURRA); 

- 1 quadernino a righe di quinta con il margine con copertina trasparente; 
- 1 diario (a quadretti di 5 mm); 
- 1 astuccio completo con pennarelli e pastelli, 2 matite di grafite HB (meglio se a forma 

triangolare) e gomma; 
- 1 colla stick; 
- 1 temperino con raccoglitore;  
- 1 flaconcino di colla tipo Vinavil; 
- forbici con punta arrotondata; 
- 1 album da disegno con fogli lisci e senza margini; 
- 1 album da disegno con fogli ruvidi e senza margini; 
- 1 album di cartoncini colorati; 
- 1 risma di fogli A4 per fotocopie; 
- 1 cartelletta rigida; 
- 1 bustina richiudibile, contenente un bicchiere di plastica; 
- un pacco di fazzoletti di carta; 
- 1 bustina richiudibile, contenente mascherine di ricambio (in caso di modifiche legate al 

miglioramento della situazione sanitaria, le insegnanti provvederanno a rettificare quanto 
sopra); 

- 1 sacchettino con cambio indumenti (mutande, calzoni e calze) da tenere a scuola. 
-

NOTE IMPORTANTI 
• Mettere un’etichetta con nome e cognome su tutto il materiale, anche matite, pennarelli e 

temperino. 
• E’ obbligatorio indossare il grembiule/blusa nero con il colletto bianco. 
• I libri devono essere ricoperti ed igienizzati a casa ogni settimana. 
• Il primo giorno di scuola ogni bambino deve avere: l’astuccio, il diario, un quaderno a 

quadretti da 1 cm con copertina trasparente, il quadernino a righe, la sacchetta con il 
cambio, il bicchiere e le mascherine di scorta. 

• Comunicare tempestivamente alle insegnanti, tramite documento scritto, eventuali allergie o 
intolleranze alimentari, che comunque andrà anche consegnato in Segreteria a Binasco ed in 
mensa a Moncucco. 

• Scrivere sul diario, già dal primo giorno, il nominativo dei genitori e i recapiti telefonici: i 
genitori devono essere sempre raggiungibili. 

• Coloro che usufruiscono del servizio scuolabus devono avvisare le insegnanti con avviso 
scritto sul diario, già dal primo giorno. 

• I genitori sono invitati ad avvisare le insegnanti, tramite comunicazione scritta sul diario, 
qualora il figlio venisse ritirato all’uscita della scuola da persona diversa dal genitore; allo 
stesso modo avvisare sempre le insegnanti quando un bambino, che usufruisce del servizio 
di scuolabus, al termine delle lezioni, verrà ritirato da un genitore (senza comunicazione 
scritta l’alunno verrà fatto salire comunque sul mezzo di trasporto comunale). 

• Vi preghiamo di controllare, al termine di ogni giornata, il materiale riposto nello zaino e le 
eventuali comunicazioni scritte sul diario. 

• Controllare frequentemente eventuali comunicazioni pubblicate sul sito del nostro Istituto  
https://www.istitutocomprensivobinasco.edu.it. 

• Entro i primi mesi di scuola verranno consegnate le credenziali per accedere al registro 
elettronico, che dovranno essere ritirate personalmente in Segreteria: seguirà la 
comunicazione. 

• I bambini possono essere ritirati in orario scolastico solo dai genitori o persone da loro 
delegate tramite delega scritta: il modello vi verrà consegnato nei primi giorni di scuola. 

Ringraziando per l’attenzione       Le insegnanti


