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-astuccio con: 2 matite ergonomiche triangolari di grafite HB, gomma bianca, temperino 
con contenitore, forbici con punta arrotondata, 2 colla stick, matite colorate, pennarelli 
colorati, un piccolo righello;  
-Italiano n.2 quadernoni  a righe di prima,con margini,con rigo colorato azzurro, per 
approccio alla scrittura in modo immediato ed ordinato (1 dei due quadernoni va ricoperto 
con la copertina rossa, l’ altro è di scorta) 
 

 
 
-Inglese n.1 quadernone con quadretto da un centimetro senza margini,con copertina 
viola 
-Matematica n.1 quadernone con quadretto da 0,5 mm, con i margini e copertina blu( e un 
quadernone di scorta) 
- Geografia n.1 quadernone con quadretto da 1 cm, senza margini e copertina gialla 
- Storia n.1 quadernone con quadretto da 1 cm, senza margini e copertina rosa 
- Scienze n.1 quadernone con quadretto da 0,5 mm, con i margini e copertina verde  
- Religione n.1 quadernone con quadretto da 1 cm, senza margini e copertina bianca 
- 1 portalistini(per musica ed arte) 
-1 risma di fogli bianchi A4 per fotocopie 
- un quadernino a quadretti da 0,5 mm, per eventuali comunicazioni scuola-famiglia; 
- 1 sacchetto con il proprio nome e cognome contenente un ricambio completo 
- una fototessera per cartellino di riconoscimento con nome, cognome e data di nascita 
   annotati sul retro. 
- 1 cartelletta rigida di cartone con elastico 



-1 busta A4 trasparente con bottone 
SI RACCOMANDA DI:  

• foderare i libri di testo con copertina trasparente ed etichettarli;  
• contrassegnare con nome e cognome tutto il materiale occorrente (anche colori, tubetti di 
colla, …) e rinnovare al momento del bisogno;  
• sistemare ciascun quaderno con la copertina e contrassegnarli con nome e cognome. 
 
Si ricorda che per le prime due settimane di scuola non essendo attivo il servizio mensa, 
sara’ necessario portare una merendina e una borraccia con l’ acqua. 
 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 

GLI INSEGNANTI DELLE FUTURE CLASSI PRIME. 

	


