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Circ. int. n. 386 
Pubblicata nel sito web: 
www.icinzago.edu.it   
 

Inzago, 19 luglio 2022 
 

Ai Genitori degli alunni 
delle Classi Prime a.s. 2022/2023 

delle Scuole Primarie 
“F. Filzi” – “A. Sturiale” – “G. Malenza” 

dell’Istituto Comprensivo di Inzago 
LORO SEDI 

 
Al sito 

Agli atti 
 
OGGETTO: PRIME INDICAZIONI MATERIALE SCOLASTICO PER LE CLASSI PRIME A.S. 
2022/23 – SCUOLA PRIMARIA. 
 
Si trasmette in allegato il materiale per le classi prime per l’anno scolastico 2022/2023 delle Scuole 
Primarie “F. Filzi” – “A. Sturiale” – “G. Malenza”. 
Si precisa che informazioni più dettagliate saranno fornite dai singoli docenti all’avvio dell’anno 
scolastico. 
Distinti saluti. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Perego 
       
Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 
82/2005 
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ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME 
 
ASTUCCIO completo di:  

• Matita; 
• pastelli colorati di buona marca; 
• gomma per matita; 
• temperino; 
• righello. 

 
 BUSTINA con: 

• matita di scorta, temperino e gomma di scorta; 
• colla stick;  
• forbici con punte arrotondate. 

 
QUADERNI 

• n° 3 quadernoni a quadretti da 1cm con 
copertina rossa, blu, verde scuro; 

• n° 1 quadernino a quadretti con copertina a 
piacere (sostituisce il diario). 

 
CARTELLETTE 

l n° 1 cartelletta rigida con elastico; 
l n° 5 cartellette trasparenti. 

 
 SACCHETTA PERSONALIZZATA 

l con scarpe da ginnastica (con chiusura a strappo e comode) che saranno trattenute a scuola.  
 
SI RICORDA: 

l I libri di testo dovranno essere prenotati a giugno presso un cartolaio di fiducia da parte dei genitori 
attraverso il sistema della cedola libraria. 

 
l I testi devono essere ricoperti e contrassegnati con il nome e cognome dell’alunno/a (bene in vista 

sulla copertina). 
 

l Ogni oggetto contenuto nell’astuccio e ogni tipo di materiale portato a scuola è bene sia etichettato e 
contrassegnato dal nome dell’alunna o dell’alunno. 

 
l Altro materiale e maggiori informazioni saranno forniti dai docenti di classe durante la prima riunione 

che precederà l’inizio delle lezioni. La data della riunione verrà pubblicata sul sito della scuola. 
 
COSA METTO NELLO ZAINO IL PRIMO GIORNO DI 
SCUOLA? 
 

l Astuccio; 
l quadernino degli avvisi; 
l 1 quadernone; 
l Merenda; 
l Fazzoletti. 
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