
Elenco del materiale per gli alunni delle classi prime 

 

Astuccio completo con matita HB, pastelli di buona qualità, pennarelli a punta fine, gomma bianca per 

matita, righello; 

astuccio piccolo contenente colla stick media, temperino con contenitore, forbici con punte arrotondate; 

1 quadernone a righe di quinta con margini con copertina ROSSA; 

1 quadernone a quadretti con margini da 5 mm con copertina BLU; 

1 quadernone a quadretti con margini da 5 mm con copertina ARANCIONE; 

1 quadernone a righe con margini da 5 mm con copertina GIALLA; 

1 quadernone a quadretti con margini da 5 mm con copertina VERDE; 

1 quadernone a righe di quinta con margini con copertina VIOLA; 

1 quadernino a quadretti per gli avvisi con copertina trasparente; 

cartelletta rigida con elastico; 

cartelletta trasparente con bottone tipo busta formato A4;  

1 album F4 con fogli bianchi, lisci, staccati; 

1 album con cartoncini colorati; 

1 risma di fogli bianchi A4; 

Quablock a quadretti; 

un paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela da lasciare a scuola; 

una confezione di fazzoletti di carta; 

un asciugamano ospite. 

 

Inoltre, le famiglie che lo ritengono opportuno, possono dotare i bambini della sezione a tempo pieno di uno 

spazzolino da denti con bicchiere di plastica e dentifricio. 

Chiediamo la vostra collaborazione: 

o nell’etichettare tutto il materiale con nome – cognome – classe dell’alunno, o contrassegnarlo 

(specialmente le matite) in modo da essere riconosciuto dal bambino; 

o nel foderare i libri con carta trasparente ed etichetta all’esterno; 

o nel portare a scuola il materiale in elenco poco alla volta durante la prima settimana, in modo da 

consentire la sua sistemazione funzionale; 

o nel controllo quotidiano della dotazione richiesta, provvedendo alle integrazioni o sostituzioni 

necessarie. 

 

I libri di testo possono essere prenotatati in qualsiasi cartoleria (basta comunicare la classe e la scuola); le 

cedole per il pagamento verranno consegnate ai bambini nei primi giorni di scuola. 

 

 

 

Grazie per la collaborazione. 

Giugno 2018           Le insegnanti 

 


