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ELENCO DEL MATERIALE SCOLASTICO 

Le insegnanti delle future classi prime forniscono il seguente
elenco dettagliato riguardo l’acquisto del materiale scolastico: 

 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Italiano, con
copertina blu;

 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Matematica, con copertina rossa;
 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Storia, con copertina gialla;
 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Geografia, con copertina grigia;
 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Scienze, con copertina verde;
 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Tecnologia, con copertina lilla;
 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Inglese, con copertina arancione;
 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Musica, con copertina azzurra;
 1 quadernone a quadrettoni da 1 cm per Religione, con copertina bianca;

 3 quadernoni a quadrettoni da 1 cm di scorta, senza copertina colorata ma con il nome 
scritto SOPRA (non dentro);

 1 cartelletta con elastico per Arte e Immagine;
 1 album da disegno con fogli lisci;
 1 risma di fogli A4;
 1 astuccio completo di tutto l’occorrente: due matite (non le biro), gomma, righello da 15 

cm, matite colorate (pastelli), pennarelli; inoltre si richiede un astuccio a busta contenente 
forbici a punta arrotondata, colla stick e temperino con raccoglitore;

 1 paio di scarpe da ginnastica e di calze antiscivolo da lasciare a scuola, con sacca 
preferibilmente di stoffa;

 Un pacco di fazzoletti di carta da tenere a scuola
 Un grembiulino con il nome per le attività di arte, da tenere a scuola

Portare a scuola il quadernone preparato con l’immagine sulla prima pagina, come suggerito 
dalle maestre dopo l’ascolto della storia di “Alice nel paese delle meraviglie” (sarà il quaderno 
delle comunicazioni scuola-famiglia: non comprate il diario).

- Si chiede di etichettare tutto il materiale con il nome del bambino, sacca delle scarpe 
compresa.

- Il  primo giorno di scuola è necessario che i bambini siano provvisti di: due astucci con il 
materiale indicato, quaderno delle comunicazioni, quaderno di Italiano e quaderno di 
Matematica.

                                                                                                  Si ringrazia per la collaborazione
                      Le insegnanti delle classi prime

 


