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ELENCO MATERIALE 

per la classe prima a tempo normale 

 Astuccio di modeste dimensioni contenente: 
              2 matite HB, gomma bianca morbida, 2 impugnature di gomma da inserire nelle matite, almeno 
              12-18 pastelli (si consiglia l’acquisto dei pastelli Giotto supermina, perche  hanno la punta piu  
              resistente), colla stick media o grande, forbici con punta arrotondata, temperino con raccoglitore,

 4    quadernoni a righe di quinta, di cui uno con copertina trasparente bianca con alette
 10 quadernoni con quadretto da 0,5 cm, di cui 7 con copertina trasparente bianca con alette 
 1 album da disegno con fogli bianchi ruvidi grammi 200
 1 busta trasparente formato A4 circa con chiusura a bottone
 1 cartellina rigida con elastico ed etichetta con nome
 1 scatola di regoli (numeri in colore) con elastico di sicurezza ed etichetta con nome
 1 tovagliolo di stoffa x la merenda
 1 piccolo asciugamano da tenere nello zaino e da cambiare settimanalmente
 1 paio di scarpe da ginnastica  possibilmente con velcro da tenere a scuola, in un sacchetto 

portascarpe

In ogni quaderno e  necessario scrivere nome e cognome del bambino;
sulle copertine trasparenti apporre l’etichetta con nome e cognome posizionata in basso a destra.

Anche i libri di testo, da prenotare subito, devono essere etichettati nello stesso modo dopo averli 
incartati con carta trasparente.
Si prega di etichettare anche tutto il materiale di cancelleria per facilitarne il riconoscimento.

Le eventuali scorte del materiale di cancelleria (colle, matite e gomme) acquistate sono da tenere a casa e
da portare a scuola solo all’occorrenza.

Il diario verra  fornito il primo giorno di scuola, come da decisione presa in Consiglio d’Istituto, quindi 
non va acquistato in cartoleria.

E’ obbligatorio l’uso del grembiule fino alla classe quarta, preferibilmente bianco per le femmine e nero 
per i maschi.

                                                                                                                                           Le insegnanti


