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 4 quadernoni a righe di 5^ elementare con il nome scritto nella parte interna, provvisti di  

   copertina trasparente non colorata con alette salva – orecchie; 

 

 4 quadernoni a quadretti da 5 mm provvisti di copertina trasparente non colorata con alette 

    salva – orecchie (anche su questi scrivere il nome all’interno); 

 
 1 busta trasparente formato A4 con bottone automatico; 

 

 1 cartellina rigida con elastico; 

 

 1 album da 150 fogli di carta da schizzo per disegni liberi;  

 

 1 album da disegno formato A4 con fogli ruvidi; 

 
 una scatola di regoli; 

 

 due bustine trasparenti piccole con cerniera (per contenere letterine ritagliate, bottoni e altri 

piccoli oggetti). 

 

 Astuccio completo di: due matite 2HB, una matita HB, una gomma da matita, temperino con        

porta-trucioli incorporato, un paio di forbici in metallo con punte arrotondate, 24 pastelli, 24 

pennarelli (a punta fine), 2 tubi grandi (o 3 medi) di colla solida in stick, righello piccolo. 

 

Non deve essere acquistato il diario scolastico in quanto si utilizzerà quello d’istituto (consegnato 

nei primi giorni di scuola e da pagare successivamente). 
 

Chiediamo la cortesia che su tutto il materiale sia scritto nome e cognome dell’alunno/a. 

 

Ogni bambino dovrà inoltre avere: 

 

• uno o più pacchetti di fazzoletti di carta in cartella, per soffiarsi il naso; 

•  un tovagliolo sul quale appoggiare la merenda durante l'intervallo. 

 

Per le attività di educazione fisica saranno necessarie scarpe da ginnastica, da lasciare a scuola, 

in un sacchetto igienico di tela (il vecchio sacchetto col nome della scuola materna può andare 

bene a tale uso). 

Nella giornata di ginnastica, i bambini dovranno altresì indossare una tuta con una maglietta a 

maniche corte. 

 
 

In considerazione del fatto che i bambini piccoli possono sporcarsi o rovinare gli indumenti con 

grande facilità e in ottemperanza a quanto specificato dal regolamento di istituto, gli alunni 

dovranno indossare il grembiule ( del colore e del modello preferito). 

Chiediamo, inoltre, un cambio completo ( in sacchetto contrassegnato). 

 

I titoli dei testi adottati si trovano sul sito dell’istituto. 

Tutti i libri dovranno essere provvisti di copertina con etichetta con il nome. 
 

Si chiede, inoltre, di compilare il foglio allegato e consegnarlo a scuola il primo giorno 

di lezione.                               

                                    

                                          GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 

 

                                                                                  I docenti della classe prima 
 


