
 

Materiale scolastico classe prima A e B 

- 1 quadernone  a quadretti da 1 cm  con foderina rossa per italiano 

e targhetta  per il nome inserita già nella foderina 

- 1 quadernone a quadretti da 1 cm con foderina blu per 

matematica  e targhetta per il nome inserita già nella foderina 

- 1 quadernone  a quadretti da 1 cm  con foderina trasparente per 

religione 

- 1 quadernone a quadretti da mezzo cm con i margini  con 

foderina trasparente  per il quaderno “amico” 

-1 quadernone a quadretti da 1 cm con foderina trasparente per 

inglese 

- 1 quadernino a quadretti da 1 cm, se possibile con margine, da 

utilizzare per gli avvisi / compiti ed eventuali comunicazioni tra 

insegnanti e genitori 

- 1 astuccio completo (senza penne) con 1 matita noris 2 b 0(tipo 

Staedtler,1 gomma bianca morbida(tipo Staedtler),1 colla buona 

stick(tipo Pritt),1 righello,1 temperino a serbatoio,12 colori pastelli 

e 12 pennarelli a punta fina (tipo Giotto) 



- 1 scatola di pennarelli a punta grossa (tipo Giotto) 

-1 piccolo astuccio a bustina per conservare tutto il materiale di 

scorta(1 gomma,1colla,1 paio di forbici con la punta 

tonda,1matita,1 righello,1 temperino) 

-Le insegnanti consigliano l’acquisto di 2 eserciziari ,uno per 

italiano e uno per  matematica, della Giunti dal titolo “Tutto 

esercizi” 

- Si prega di inserire nello zaino in una sacchettina: 2 pacchetti di 

fazzolettini di carta, qualche mascherina di riserva, 1 flaconcino 

igienizzante per mani e una confezione di fazzoletti umidificati 

-Gli alunni potranno portare una piccola borraccia con acqua da 

mettere sempre all’interno dello zaino 

Si consiglia vivamente di etichettare tutto l’occorrente con  il nome 

su ogni oggetto scolastico e anche all’interno delle felpe o giacconi. 

_____________________________________________________ 

Materiale scolastico classi prime C e D 

- 2 quadernini  a quadretti da 1 cm  etichettati 

- 2 quadernini a righe di quinta elementare  

- 1 astuccio completo (senza penne) con 2 matite noris 2 b 0(tipo 

Staedtler,1 gomma bianca morbida(tipo Staedtler),1 colla buona 

stick(tipo Pritt),1 righello,1 temperino a serbatoio,12 colori pastelli 

e 12 pennarelli a punta fina (tipo Giotto) 1 paio di forbici con la 

punta tonda, 



- 1 scatola di pennarelli a punta grossa (tipo Giotto) 

- Si consiglia di inserire nello zaino in una sacchettina: 2 pacchetti 

di fazzolettini di carta, qualche mascherina di riserva, 1 flaconcino 

igienizzante per mani e una confezione di fazzoletti umidificati 

-Gli alunni porteranno una piccola borraccia con acqua da mettere 

sempre all’interno dello zaino 

Si consiglia vivamente di etichettare tutto l’occorrente con  il nome 

su ogni oggetto scolastico e anche all’interno delle felpe o giacconi. 

 

Grazie per la collaborazione ,buon anno scolastico! 

 

  Le maestre: Rita ,Emanuela,Alessia , 

Antonella, Barbara, Mimma e Clotilde 

 

                                    

 


