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Al fine di poter iniziare al meglio l’attività didattica, si prega di fornire ogni alunno, fin da subito, del seguente 

materiale: 
 1 quadernone a QUADRETTI da 0,5 cm con margine e con copertina GIALLA (ITALIANO) 

 1 quadernone a QUADRETTI da 0,5 cm con margine e con copertina ROSSA (MATEMATICA) 

 1 quadernone a QUADRETTI da 0,5 cm con margine e con copertina TRASPARENTE (SCIENZE) 

 1 quadernone a QUADRETTI da 0,5 cm con margine e con copertina VERDE (GEOGRAFIA) 

 1 quadernone a QUADRETTI da 0,5 cm con margine e con copertina VIOLA (STORIA) 

 1 quadernone a QUADRETTI da 0,5 cm con margine e con copertina ARANCIONE (INGLESE) 

 1 quadernone a QUADRETTI da 0,5 cm con margine e con copertina TRASPARENTE (MUSICA) 

 1 quadernone a QUADRETTI da 0,5 cm con margine e con copertina TRASPARENTE(TECNOLOGIA) 

 Copertine ed etichette per tutti i libri di testo 

 2 Colle Stick ( consigl. PRITT) 

 1 Paio di forbici con punte arrotondate 

 1 Temperino CON CONTENITORE 

 1 Astuccio completo: 2 matite HB + 2 matite rosse + 1 gomma bianca grande (consigl. Staedtler) + 

12 matite colorate ( consigl. GIOTTO SUPERMINA) e 12 pennarelli a punta sottile (consigl. GIOTTO) 

 1 Album A4 a fogli bianchi lisci (già staccati) +1 Album A4 a fogli colorati lisci (già staccati) 

 1 Cartellina rigida con elastico ( nella quale verranno inseriti i due album) 

 1 Busta di plastica colorata, con bottone a pressione (formato fogli A4 ) per riporre avvisi 

 2 FOTOTESSERA 

N.B. 1.SU TUTTO IL MATERIALE, dovrà essere applicata un’etichetta con nome e cognome 

2. SI RACCOMANDA DI SOSTITUIRE REGOLARMENTE IL MATERIALE      

ESAURITO/SMARRITO 

3. EVITARE MATITE E GOMME CON GIOCHINI E DISEGNINI O ALTRO e attenersi all’elenco 

fornito in  quanto, oltre a costituire una fonte di distrazione e gioco per il bambino,tali oggetti 

sono decisamente poco funzionali alla didattica; si raccomanda pertanto di acquistare il materiale 

ponendo ATTENZIONE ALLA FUNZIONALITA’ più che all’estetica, in quanto per i bambini si 

tratta di veri e propri STRUMENTI DI LAVORO 

4.Dai primi giorni di settembre, tenere controllato il REGISTRO ELETTRONICO della scuola per 

le comunicazioni di inizio anno.                                        

                                                                                   Vi aspettiamo A SETTEMBRE !!!   

                                                                     Le insegnanti 



 

 

 

                                                        

 

  


