
 

ELENCO MATERIALE per la classe PRIMA                   

 1 quaderno a quadretti da 1 cm con copertina rossa (sulla copertina incollare un’etichetta che indica il nome dell’alunno/a) 

 1 quaderno a quadretti da 1 cm con copertina blu (sulla copertina incollare un’etichetta che indica il nome dell’alunno/a) 

 1 quaderno a quadretti da 1 cm con copertina verde (sulla copertina incollare un’etichetta che indica il nome dell’alunno/a) 

 1 quaderno a quadretti da 1 cm con copertina gialla (sulla copertina incollare un’etichetta che indica il nome dell’alunno/a) 

 1 risma di carta per fotocopiatrice formato A4 

  1 album da disegno a fogli ruvidi (con nome all’esterno) 

 1 cartellina cartonata con elastico contenente 6 buste trasparenti (con nome all’esterno) 

 1 astuccio fornito di: 

 2 matite  (preferibile se sono HB2 e con scritto il nome del bambino/a) 

 2 gomme bianche per matita (con scritto il nome del bambino/a) 

 1 colla stick (con scritto il nome del bambino/a) 

 12 pastelli (con scritto il nome del bambino/a) 

 12 pennarelli a punta fine (con scritto il nome del bambino/a) 

 1 temperino in acciaio (con scritto il nome del bambino/a) 

 forbici (preferibilmente in acciaio ) a punta arrotondata (con scritto il nome del bambino/a) 

 

 Si consiglia di mettere nello zaino il materiale sopra elencato insieme al proprio figlio/a, in modo tale che 
riconosca che è suo. 

 Si raccomanda di controllare periodicamente il materiale in dotazione agli alunni in modo da integrare ciò che 
manca. 

 Si consiglia di scrivere il nome sul grembiule blu per evitare scambi e/o per facilitarne il ritrovamento in caso di 
smarrimento. 

 Per le scarpe da palestra e altro materiale necessario, forniremo comunicazione a Settembre quando avremo 
notizie più certe sulle regole e sulle modalità di riapertura delle scuole dopo la pandemia.  

 
 

       e arrivederci a Settembre. 
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