
 

Indicazioni "corredo scolastico” per tutti gli alunni e le alunne  
della classe prima sezione “A Scuola Senza Zaino” del Plesso Pertini a.s. 2021/22 

 

Corredo scolastico previsto: 
 

No lo ZAINO   ma una Borsa  in formato Maxi  (in calce la foto)  

con il logo di Senza Zaino e il nome dell’alunna/o al costo di Euro 25,00 

Ogni famiglia provvederà autonomamente ad ordinare PRESSO la cartoleria “LA MATITA 

MATTA” in via Gustavo De Luca, 4  (strada sottostante al plesso Pertini)  

La cartoleria ha dedicato una offerta con tutto il materiale necessario allo 

svolgimento delle attività di didattiche. 

 

Anche quest’anno si prevede il proseguimento delle misure a protezione 

dell’emergenza Covid-19 e alcune procedure organizzative subiranno delle 

modifiche. Tutto ciò che si indicava come materiale di uso comune deve 

necessariamente essere organizzato individualmente per ogni alunno. Per non 

allontanarci troppo da quella che è la filosofia educativa del programma  “A Scuola 

Senza Zaino” si è ritenuto opportuno considerare un corredo uguale per tutti gli 

alunni della classe. 

 
 

ASTUCCIO  PERSONALE ARROTOLATO vari colori 

 

 

con il seguente materiale  

ü n° 18 matite colorate  

ü n° 2 matite ergonomiche tipo Stabilo che differenziano dx/sx 

ü n° 1 gomma per matita 

ü n.° 1 temperino (due fori grande/piccolo) con raccoglitore 

ü n° 1 colla stick grande 



ü n.° 1 forbici con punte arrotondate, per i bambini mancini comprare quelle adatte 

ü n° 1 quaderno Maxi Monocromo  quadretti 1 cm 

ü n° 1 quaderno Maxi Monocromo  rigo C 

ü n.°1 porta listini da 20 fogli 

ü n.°1 raccoglitore ad anelli 

ü n.°1 risma di carta (fotocopie) 

ü n.° 1 quaderno piccolo cartonato per comunicazioni  

(sulla prima pagina scrivere tutti i numeri di telefono utili per eventuali comunicazioni urgenti) 

ü n.°1 confezione di bustine trasparenti per quaderno ad anelli 

 

Tutti i libri scolastici  e i quaderni devono essere ricoperti con foderina in plastica 

trasparente ed etichettati sul dorso del libro con il nome dell'alunno/a. 

 

La borsa e parte del materiale deve essere disponibile dall’alunno già dai primi giorni di 

scuola in modo di poter avviare regolarmente le attività didattiche previste. 

 

  

RINGRAZIANDOVI PER LA DISPONIBILITÀ INVITIAMO TUTTI I GENITORI DEGLI 

ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA “SENZA ZAINO” alla RIUNIONE 

INFORMATIVA che si terrà a distanza NEI PRIMI GIORNI DI SETTEMBRE. DATA 

E ORARIO SARANNO COMUNICATI TRAMITE LINK inviato per email e 

PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA “IC MARINO CENTRO”. 

 

 

Il gruppo docenti Senza Zaino. 


