
 
 

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA “E. PAINI” 
 

 Anno scolastico 2019/2020 
 

ELENCO MATERIALE SCOLASTICO 
 

 

Cari bambini, gentili genitori… comunichiamo l’elenco di quanto servirà nel corso dell’anno 
scolastico: 
 
 

 1 quadernone a quadretti da 5 mm  senza margine con copertina rossa (per italiano); 
 1 quadernone a quadretti da 5 mm senza  margine con copertina blu (per matematica); 
 1 quadernone a quadretti da 5 mm senza  margine con copertina verde (per inglese); 
 1 quadernone a quadretti da 5 mm senza  margine con copertina gialla (per storia e  

geografia); 

 1 quadernone a quadretti da 5 mm senza  margine con copertina arancione (per scienze); 
 1 quadernone a  riga unica senza margine con copertina viola (per religione); 
 1 astuccio completo del materiale occorrente: matita HB, gomma bianca, colla stick media, 

forbici con punte arrotondate, temperino con contenitore, righello, matite colorate e pennarelli 
con la punta sottile; 

 1 quadernino per i compiti e per le comunicazioni scuola- famiglia; 
 1 album da disegno con fogli bianchi A4, lisci, staccati, non squadrati;  
 1 album da disegno con fogli colorati staccati; 
 1 cartelletta rigida alta alcuni centimetri, con elastico; 

 1 busta in plastica con chiusura a bottone; 
 2 quadernoni di scorta a quadretti senza margini; 
 1 pacco di carta per fotocopie; 
 1 paio di scarpe da ginnastica con sacchetto di tela, da lasciare a scuola; 
 1 confezione di fazzoletti di carta; 

 1 asciugamano ospite. 
 

Si richiede  

 di etichettare tutto il materiale con nome, cognome, classe dell’alunno; 
 di foderare il libri con copertine trasparenti ed etichetta posta all’esterno; 
 di non dotare gli alunni di scolorina, di penne cancellabili e di altri accessori di uso non 

strettamente scolastico. 
 
 

Si ricorda che i libri di testo possono essere prenotatati in qualsiasi cartoleria (basta comunicare 
la classe e la scuola); le cedole  verranno consegnate ai bambini nei primi giorni di lezione.  

 
                
 
Grazie per la collaborazione   …CI VEDIAMO A SETTEMBRE!  
                                                                              
                                                                          Le insegnanti 
 
Sondrio, 30 giugno 2019               
 

 
 


