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MATERIALE COMUNE A TUTTE LE CLASSI 

• Grembiule blu 

• Il diario verrà fornito dalla scuola e si pagherà al momento della consegna, a 
settembre. 

• Si consiglia l’utilizzo di una borraccia per l’acqua per limitare il più possibile 
l’uso di plastica 

• Un sacchettino in mater bi (anche quelli della spesa) 
 

Si chiede gentilmente di contrassegnare tutto il materiale e di foderare i libri con 
copertine trasparenti, apponendo all’esterno l’etichetta. 

Eventuali integrazioni saranno comunicate dalle insegnanti nei primi periodi di 
lezione 

CLASSE PRIMA 

• Astuccio con 2 matite a punta morbida, gomma bianca e per inchiostro, 
temperino con serbatoio, matite colorate e pennarelli, righello 

• 1 cartellina con elastico 

• 1 paio di forbici con punte arrotondate 

• 1 colla stick 

• 1 album da disegno con fogli bianchi già staccati 

• 4 quadernoni a quadretti da 1 cm. 

• copertina rossa, blu, verde, gialla 

• 1 quaderno piccolo a quadretti da 0,5 cm 

• per l’igiene personale: piccolo igienizzante e mascherina di scorta da tenere 
in una bustina chiusa; 1 pacchettino di fazzoletti di carta 

• 1 rotolone di carta (verrà messo a disposizione della classe e si userà a 
rotazione). 

L’Assemblea di inizio d’anno con i Genitori è prevista per mercoledì 8 settembre 
dalle ore 18 alle ore 19, in presenza, salvo modifiche dettate dall’emergenza 
sanitaria in atto. 

L’ accoglienza per gli alunni, solo di classe prima, è fissata per giovedì 9 settembre 
dalle ore 9 alle ore 11. 



  

CLASSE SECONDA 

• 5 quadernoni a quadretti (quadretto da 0,5 cm con margine); 

• 5 quadernoni a righe con margine 

• Un astuccio completo, matite colorate, pennarelli a punta fine 

• Una biro rossa e una biro blu cancellabili (ricariche di scorta) 

• Forbici con la punta arrotondata, temperino con serbatoio, colla stick, 

• Album da disegno ruvido F4 senza cornice 

• Album F4 nero 

• Una risma di carta per fotocopie 

• Copertine blu, rossa, verde, arancione, viola, giallo azzurra e una rosa 
  
CLASSE TERZA 

• 5 quadernoni a quadretti (quadretto da 0,5 cm con margine); 

• 5 quadernoni a righe di terza con margine 

• Un astuccio completo, matite colorate, pennarelli a punta fine 

• Una biro rossa, una biro blu e una verde cancellabili (ricariche di scorta) 

• Forbici con la punta arrotondata, temperino con serbatoio, colla stick, 

• Copertine blu, rossa, verde, arancione, viola, giallo azzurra e una rosa 
  

CLASSE QUARTA 

• 5 quadernoni a quadretti (quadretto da 0,5 cm con margine); 

• 3 quadernoni a righe di quinta con margine 

• Un astuccio completo, matite colorate, pennarelli a punta fine 

• Riportare il quadernone delle regole (raccoglitore ad anelli) 

• Una biro rossa e una biro blu cancellabili (ricariche di scorta) 

• Forbici con la punta arrotondata, temperino con serbatoio, colla stick, 

• Righello con presa centrale da 30 cm anche in plastica; 

• Cartelletta rigida 

• Album da disegno ruvido F4 senza cornice 

• Una risma di carta per fotocopie 

• Copertine blu, rossa, verde, arancione, viola, giallo azzurra e una rosa 
  

CLASSE QUINTA 

• 3 quadernoni a righe (di 4°/5°) 

• 3 quadernoni a quadretti (quadretti da 0,5 cm) 



• (copertine: a scuola si comunicheranno i colori relativi alle singole 
discipline) 

• 1 raccoglitore ad anelli con buste in plastica trasparenti e fogli a quadretti 
e a righe 

• Un righello da 30 cm ed uno da 10-15 cm, quest’ultimo da avere sempre 
nell’astuccio 

• Un compasso (già acquistato lo scorso anno) 

• Una squadretta 

• Un album da disegno con fogli ruvidi 

• Album di fogli colorati 

• Astuccio con tutto l’occorrente, in particolare forbici, colla, matite, 
gomme, 2 penne blu (nel caso una non scrivesse è meglio avere sempre 
quella di scorta) e 1 penna rossa, colori. 

• Quaderno piccolo per brutta copia (a quadretti) 

• Una cartelletta 

 


