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ELENCO MATERIALE CLASSE 1^ 

 

- Astuccio contenente: matita 2HB, gomma bianca, colla stick, 
temperino con serbatoio, forbici con punta arrotondata, matite 
colorate, pennarelli a punta fine, righello; 

 

- N. 2 quadernoni a quadretti da 1 cm (MASTER) con margine per 
Italiano (1 con copertina ROSSA e 1 di scorta senza copertina 
plastificata); 

- N. 2 quadernoni a quadretti da 0,5 cm con margine per Matematica 
(1 con copertina BLU e 1 di scorta senza copertina plastificata); 

- N. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine per Inglese (con 
copertina FUCSIA); 

- N. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine per Storia (con 
copertina GIALLA); 

- N. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine per Geografia 
(con copertina AZZURRA); 

- N. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine per Scienze (con 
copertina VERDE); 

- N. 1 quadernone a quadretti da 1 cm (MASTER) per Religione o 

Attività alternativa (con copertina BIANCA); 

- N. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine per Musica (con 
copertina VIOLA); 

- N. 1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine per Arte e 
immagine (con copertina ARANCIONE); 

-  N.  1 quadernone a quadretti da 0,5 cm con margine per Tecnologia 

(con copertina marrone). 

 



(Le copertine plastificate dovranno avere alette interne ed 

etichetta con nome, cognome, classe e materia) 

- N. 1 cartellina con elastico per conservare i disegni di Arte e 
immagine; 

- N. 1 scatola di pennarelli a punta grossa (contrassegnata con nome e 
cognome); 

- N. 1 album da disegno con fogli bianchi lisci già staccati (con angoli); 

- N. 1 risma di carta da fotocopie A4; 

- N. 1 scatola di regoli (contrassegnata con nome e cognome); 

- Fogli protocollo per le prove di verifica: 4 quinterni a quadretti da 0,5 
cm con margine (da conservare in una busta plastificata). 

- Il diario per le comunicazioni scuola-famiglia dovrebbe essere fornito 
gratuitamente dalla scuola a settembre (si attendono indicazioni in 
merito). Il primo giorno di scuola, portare un foglio con tutti i numeri 
di telefono utili per essere rintracciati in caso di comunicazioni urgenti. 

- Un cambio completo di abbigliamento riposto in un sacchetto di tela 
con cordino (contrassegnato con nome e cognome); 

- Un astuccio piccolo, da conservare nello zaino, contenente: una matita, 
una gomma, un temperino e una colla stick grande di riserva. 

- Un sacchetto con scarpe da ginnastica (con suole bianche e chiusura in 
velcro); 

- Un sacchettino contenente tovaglietta e tovagliolo, per consumare la 
merenda durante l’intervallo; 

- N. 1 sapone liquido; 

- N. 1 pacco di rotoloni di carta per le mani (tipo Scottex); 

- N. 1 pacco di fazzolettini di carta. 

IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA PORTARE SOLO UN QUADERNO PER ITALIANO, 
UNO PER MATEMATICA E L’ASTUCCIO. IL RESTO DEL MATERIALE DOVRÀ 
ESSERE PORTATO NEL CORSO DELLA PRIMA SETTIMANA. 

SI FA PRESENTE CHE I LIBRI DI TESTO DOVRANNO ESSERE 

PRENOTATI QUANTO PRIMA PRESSO QUALUNQUE LIBRERIA, 

SPECIFICANDO LA SCUOLA E LA CLASSE DI APPARTENENZA.  



Tutto il materiale richiesto e i libri di testo (foderati) dovranno essere 

contrassegnati con nome, cognome e classe, scritti in stampatello 

maiuscolo 

 IN ATTESA DI AVERE INDICAZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL MATERIALE DI USO 

COMUNE (SAPONI, ROTOLONI DI CARTA…) AL MOMENTO NON LO RICHIEDIAMO. 

 

ATTENDERE INDICAZIONI ANCHE PER IL SACCHETTO CONTENENTE LE SCARPE DA 

GINNASTICA.  

Le insegnanti ringraziano ed augurano un sereno e piacevole anno scolastico. 

 

                                                           

 


