
3 Quaderni a quadretti da 1 cm, 1 quaderno a righe di quinta, 
album da disegno. 

Quaderno di italiano (a righe di seconda, con copertina blu) e 
libro di lettura di classe seconda, quaderno di matematica (a 
quadretti con copertina gialla), quaderno di storia (o quello 
dello scorso anno, o uno nuovo a righe di seconda con copertina  
viola).  

MATERIALE PRIMI GIORNI DI SCUOLA 

Oltre al materiale indicato nelle tabelle sottostanti relative ad ogni 

classe che andrà portato mercoledì, giovedì e venerdì, i bambini 

avranno bisogno di una semplice merenda e dell’astuccio fornito di 

tutto il necessario (ricordiamo che non è possibile condividere il 

proprio materiale con i compagni). 

Come indicato nella Circolare del 31.08.2020 gli alunni necessitano 

anche di una bottiglietta d’acqua o borraccia identificabile con nome 

e cognome, di una scorta di fazzoletti di carta e di una confezione di 

fazzolettini disinfettanti, di una mascherina di ricambio nello zaino 

chiusa in un contenitore e di un sacchettino da tenere nella tasca 

del grembiule dove riporre la mascherina quando non deve essere 

indossata. È importante tenere in casa una scorta di mascherine 

per poterle cambiare ogni volta che sia necessario. Tutto il 

materiale andrà contrassegnato con il nome del bambino. 

Non servirà portare né asciugamano né bicchiere, mentre le scarpe 

per la palestra andranno portate a scuola solo nella giornata 

prevista per l’attività motoria; la risma di carta da fotocopie verrà 

richiesta in un secondo tempo dalle insegnanti. 

Al termine della giornata scolastica tutto il materiale andrà riportato 

a casa. 

Grazie per la collaborazione. 

Gli insegnanti 

 
CLASSE PRIMA 

 

 

CLASSE SECONDA 
 

 

 



2 quaderni a quadretti da mezzo centimetro; 
1 quaderno a righe; 
il libro delle vacanze. 

2 quaderni a quadretti da mezzo centimetro, 2 quaderni a righe, 
un album da disegno, il libro delle vacanze. 

 

CLASSE TERZA 

 

 
 

CLASSE QUARTA 
 

 

CLASSE QUINTA 
 

1 quaderno a quadretti da mezzo centimetro con la copertina blu; 
1 quaderno con le righe di 2^ per l’italiano del primo periodo (come 
quelli usati lo scorso anno), con la copertina gialla; 
il libro delle vacanze e il libro di lettura dello scorso anno. 


