
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO”  -  GALLIATE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  STATALE 

Carissimi Genitori, 

la ripresa dell’anno scolastico è ormai vicina e da parte nostra ci stiamo impegnando per 
garantire una buona offerta formativa, pur tra le tante incertezze e i tanti vincoli imposti dalla 
situazione attuale. L’emergenza sanitaria a cui ci troviamo di fronte impone a tutti grande 
responsabilità e rispetto delle regole, per il bene nostro e dell’intera collettività. Chiediamo 
quindi a tutti la massima collaborazione ed attenzione alle indicazioni che verranno fornite nei 
prossimi giorni, così da poter tornare a scuola in sicurezza e con serenità. 

Riteniamo di fare cosa utile fornendo indicazioni circa I MATERIALI di cui i ragazzi avranno 
bisogno, in aggiunta ai libri di testo, in particolare per alcune discipline. 

Si ricorda, inoltre, che l’Istituto ha adottato un unico modello di Diario (obbligatorio) che verrà 
fornito ad inizio anno e per il quale verrà richiesto un modesto contributo economico.  
Non è consentito, l’utilizzo, per ciò che riguarda le comunicazioni scolastiche, la gestione delle 
attività didattiche e tutto ciò che concerne la vita scolastica, di altri tipi di diario. 
 
Corredo personale: 

• 1 dispenser personale di disinfettante mani (da ripristinare al bisogno) 

• almeno 1 confezione di fazzoletti usa e getta (da ripristinare al bisogno) 

• Eventuali materiali per l’igiene personale verranno richiesti con indicazioni successive. 
 

Ricordando che, ad oggi, l’uso della mascherina è previsto all’interno dell’edificio e in attesa di 
avere conferma della disponibilità di mascherine fornite dallo Stato, si pregano le Famiglie di 
procurare almeno un numero di mascherine personali sufficiente a coprire le prime due 
settimane. 
 
Corredo scolastico: 

• Per ciò che riguarda i materiali e i normali strumenti di disegno e scrittura, quanto in uso, 
d’abitudine, nei precedenti anni scolastici (ad es. Astuccio completo e accessori per la corretta 
scrittura) 

• Per ciò che riguarda quaderni e fogli si rimanda alle indicazioni degli insegnanti di ogni classe 
che verranno fornite, indicativamente, alla ripresa delle attività. 

Materiali specifici per la materia Tecnologia: 

• 1 Matita 2H 

• Fogli lisci riquadrati F4 24x33 



 

 

• 2 squadre delle quali: 1 con 30-60 gradi e 1 con 45 gradi, possibilmente in plastica 
trasparente 

• un compasso, possibilmente con rotellina 
 

Materiali specifici per la materia Arte: 

• Fogli ruvidi F4 33x48 

• Fogli ruvidi F4 24x33 

• Carta da lucido A4 

• 1 Matita HB 

• 1 Matita 2B 

• 1 Gomma bianca per matita 

• Matite colorate (minimo 18) 

• Pennarelli punta fine (minimo 18) 

• Pennarelli punta grossa (minimo 12) 

• Squadre: le stesse di tecnologia, ne basta una coppia sola 

• Riga 50 o 60 cm 

• 1 Tratto pen nero 

• Nastro adesivo di carta (altezza tra 1 ,5 e 3 cm) 

• Cartelletta con manici 35x50 
 
L’elenco dei materiali verrà comunque ribadito durante le prime lezioni. 
 
Per motivi di sicurezza si prega di informare gli alunni che sarà sconsigliato lo scambio di 
materiali e pertanto si richiede cortesemente di contrassegnare il materiale sopra elencato. 
 

Ci riserviamo di aggiornare le indicazioni, qualora necessario, alla ripresa delle attività o al 
bisogno. 

Grazie a tutti per la collaborazione! 

Lo Staff della Scuola Secondaria 

 


