
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO DI SAN GIACOMO  

SCUOLA PRIMARIA DI BORGO SAN GIACOMO 

ELENCO MATERIALE per i GENITORI degli ALUNNI di CLASSE PRIMA 

 

Le insegnanti comunicano che il materiale necessario per gli alunni di classe prima è il seguente: 

● 8 quadernoni a quadretti di un centimetro; 

● 1 quadernone a righe di quinta; 

● 9 copertine di plastica per i quadernoni: una blu (italiano), una rossa (matematica), una 

verde (storia), una verde (geografia), una arancio (inglese), una verde (scienze), una bianca 

(musica), una tecnologia (verde)e una religione (rosa); 

● 1 astuccio completo di gomma, matita, pastelli, pennarelli, colla stick grande, temperino 

(possibilmente con serbatoio), forbici a punta arrotondata; 

● una scatola di regoli; 

● una cartelletta con elastico; 

● 1 ALBUM DA DISEGNO con fogli ruvidi, privi di squadratura e di normale consistenza. 

● 1 ALBUM DA DISEGNO con fogli lisci, privi di squadratura e più consistenti del normale 

(220 g/m2) 

● un paio di scarpe da ginnastica da riporre in una borsa che non sia di plastica. 

 

Tutto il materiale dovrà essere provvisto di etichetta con nome e cognome dell'alunno  e dovrà 

essere portato a scuola, ad eccezione delle scarpe,  possibilmente il primo giorno per essere ritirato 

(in parte) e riposto negli armadi. 

Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno esclusivamente attraverso l’utilizzo del Diario         
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Borgo San Giacomo. Il Consiglio di Istituto ne ha             
deliberato l’acquisto al costo di euro 4,00 come comunicato nella circolare 172 pubblicata sul sito               
www.icborgosangiacomo.edu.it 
 
 

 

 

 

 

http://www.elgabiano.it/


 

Varie ed eventuali 

I LIBRI DI TESTO ADOTTATI DALLE INSEGNANTI SONO: 

 

Tutti con IL LIBRO MAGICO 1 

Gruppo Editoriale il capitello 

Gruppo di ricerca e sperimentazione didattica Archimedes 

 

Go Kids 

Pearson Longman 

Frances Foster – Brunel Brown 

 

 

LA GIOIA DI INCONTRARSI PLUS 1  2  3 

LISCIANI SCUOLA 

Crisante – Giancristofaro – Massascusa – Renzetti 

 

I genitori possono già andare a prenotarli nelle edicole di fiducia.  

I libri dovranno poi essere ritirati nei primi giorni di scuola, rivestiti con copertina trasparente ed 

etichettati con il nome. 

 

● PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTROLLARE LA BACHECA ESTERNA 

ALLA SCUOLA O IL SITO DELL’ISTITUTO www.icborgosangiacomo.edu.it 

 

 

 

Le Insegnanti 

 

http://www.elgabiano.it/

