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Circ. n°258                 

Cassano d’Adda, 31 luglio 2020 

 

                                                                       Ai genitori degli alunni della scuola primaria  

 

 Oggetto: Materiale per gli alunni della scuola primaria elaborato dal Gruppo di Lavoro di 

Ricerca e Sperimentazione Didattica 

Si trasmette l’elenco del materiale da portare a scuola il giorno 14 settembre predisposto dai docenti 

del Gruppo di Lavoro. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Valentina Cardella 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

MATERIALE SCOLASTICO a.s. 2020/21 

SCUOLA PRIMARIA, ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTINO DI VONA, CASSANO D’ADDA 

 

Gent.me Famiglie, 

Qui di seguito troverete un breve elenco del materiale che i bambini dovranno portare a scuola il 14 

settembre. Si prega di etichettare il materiale con nome, cognome e classe. Le disposizioni vigenti ci vietano 

di lasciare il materiale a scuola (zaino, scarpe, libri e quaderni), pertanto almeno per la prima parte 

dell’anno, si suggerisce quanto segue. 

ZAINO GRANDE (Da portare a scuola ogni giorno e da riportare a casa) 

Una piccola sacca conterrà una borraccia etichettata e dei fazzoletti di carta e salviette usa e getta. 

• un quaderno grande a quadretti senza copertina (a quadrotti da 1cm solo per le classi prime e 

seconde) con margini;  

• un quaderno di scorta per la brutta copia senza copertina e/o i disegni liberi; 

• un astuccio con pastelli, pennarelli, 2 matite di grafite, forbici, colla, righello, goniometro dalla 

classe quarta in poi salvo diverse indicazioni delle insegnanti e temperamatite con contenitore; 

• Libri di testo di italiano, matematica e inglese 

• Diario 
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