
MATERIALE SCOLASTICO DA PORTARE LA PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA(classe prima) 

A.S.2020/2021 

 1 astuccio completo di pastelli, pennarelli, 1 matita, 1 penna cancellabile rossa, 1 gomma, un temperino, 

un righello, forbici non pericolose, colla stick 

 1 paio di scarpe da ginnastica, dentro un sacchetto di stoffa, da lasciare a scuola  

 1 quadernone a righe di prima con la copertina rossa + uno di scorta  

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina blu + uno di scorta 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina azzurra 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina verde 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina arancione 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina gialla 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina bianca 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con copertina viola  

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con la copertina trasparente + una cartelletta con 

bottone (religione) 

 1 cartelletta con elastico (per ritirare i disegni) 

 1 cartelletta con bottone (per gli avvisi) 

 1 album con fogli bianchi 

 1 album con fogli colorati 

 una risma di carta per fotocopie formato A4 

 

 Il diario scolastico sarà fornito dall’Istituto durante i primi giorni di scuola, si consiglia di 

foderarlo con copertina trasparente 

 Le insegnanti consigliano l’acquisto di zaini senza ruote poiché  ci sono le scale e comunque i 

bambini non avranno zaini pesanti perché il materiale rimane a scuola 

 

SI RACCOMANDA VIVAMENTE DI CONTRASSEGNARE TUTTO IL MATERIALE CON 

ETICHETTE ADESIVE INDICANTE IL NOME DELL’ALUNNO. E’ OPPORTUNO CHE I LIBRI DI 

TESTO SIANO FODERATI 

LIBRI DI TESTO DI CLASSE 1^ 

 “FILO MAGICO” GIUNTI ED. (italiano matematica storia geografia scienze) 

 “LUCE DI STELLE” 1-2-3 PICCOLI (religione)  

  RAINBOW BRIDGE 1 OXFORD UNIVERSITY (inglese) 

 

 

 

                                                     

 


