
Benvenuto nella classe prima della 
Scuola Primaria “L. Picchi”! 

I.C. Como - Albate 
a. s. 2021/2022 

 
 

 
Elenco dei libri di testo :(si consiglia di ordinarli presso una cartolibreria) 
 

- Valdiserra Laura, “Armonia” volume 1 confezione A (libro del Metodo 
tutto in maiuscolo), A.Mondadori scuola. 

 
- Foster/Brown, “Top secret premium” 1, Lang Edizioni. 

 
 
Per i bambini e le bambine che faranno religione: 
 

-Francesco De Rossi, “Il nuovo albero delle meraviglie” vol.1, Giunti Scuola 
 

************************************** 
Questo è l’elenco del materiale che ci servirà per lavorare bene insieme: 

 
     .  4 quadernoni formato A4, a quadretti da 1 cm,(preferibilmente PIGNA 100) 

• 4 copertine: rossa, blu, verde, viola. 
• 1 scatola di “Numeri in colore” (consigliata) 
• 1 cartelletta rigida con elastico. 
• 1 astuccio con 3 matite (si consigliano le ergonomiche triangolari) di grafite 



HB, pennarelli a punta fine, gomma bianca per matita, temperino con 
serbatoio, righello piccolo (10 cm), forbicine con punta arrotondata, pennarelli 
a punta grossa in una bustina a parte 

• 2 colle stick 
• 1 album da disegno a fogli separati, ruvidi 
• 20 buste trasparenti per raccoglitore ad anelli 
• 2 rotoli di scottex al mese 
• 1 sapone liquido ad anno scolastico 
• 2 pacchetti di fazzoletti da tenere nello zainetto 
• 1 piccola borraccia, possibilmente con cannuccia, per l’acqua 
• scarpe da ginnastica con la chiusura a velcro 

 

Per i bambini e le bambine che faranno religione: 
 

• un quadernone a quadretti di 1 cm e una copertina bianca. 
 

************************************** 
 

 
 

Si prega di foderare tutti i libri ed etichettare libri e tutto il 
materiale , indicando nome e cognome. 

 
 

 
 
 
 
 

 
                      ALTRE INFORMAZIONI 

 
IL DIARIO NON SI DEVE COMPERARE: sarà uguale per tutti e verrà fornito                dalla 
Scuola al prezzo stabilito dal Consiglio di Istituto. 

 
 
                      Gli insegnanti ringraziano per la collaborazione. 

L’ASSEMBLEA CON I GENITORI DELLA CLASSE PRIMA È FISSATA PER IL 
GIORNO: 

6 SETTEMBRE 2021, dalle ore 18.00 alle 19.00 
Verrà data successiva comunicazione sul sito della Scuola circa la modalità dell’incontro 

(in presenza o via MEET). 

 


