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N.2 quadernoni a 

quadretti di 1 cm  

(Italiano primi tempi e 

Matematica) 

N.1 copertina 

trasparente rossa già 

inserita (Italiano) 

N.1 copertina 

trasparente blu già 

inserita (Matematica) 

 

Ognuno con etichetta 

con nome e classe 

N.2 quadernoni a righe 

di prima con margine 

(Italiano) 

(la copertina rossa del 

quad. a quadretti di 

Italiano verrà trasferita 

in questi quaderni) 

Ognuno con etichetta 

con nome e classe 

N.2 quadernoni a 

quadretti di 5 mm con i 

margini (per 

Matematica 2° quad.) 

 Copertina blu già in 

uso che verrà trasferita 

Con etichetta con nome 

e classe 

N.1 quaderno piccolo a 

quadretti di 5 mm con i 

margini (per 

Malacopia) 

  Con etichetta con 

nome e classe 

N. 1 portalistino da 40 

fogli (per 

interdisciplinare) 

 Ognuno con  etichetta 

con nome, cognome e 

classe 

N.1 quadernone a 

quadretti di 1 cm con 

margini (per Inglese) 

N.1 copertina 

trasparente gialla già 

inserita 

Con etichetta con 

nome, cognome e 

disciplina 

N.1 diario scolastico Si acquista a scuola 

uguale per tutti costo 

€ 10( a giugno) 

  

 

 

 

Materiale vario 

N.1 scatola di pennarelli punta fine 

N.1 scatola di pennarelli punta grossa 



N.1 scatola di pastelli a cera 

N.1 scatola di acquerelli 

N.1 carpetta con ali per fogli da disegno 

N.1 album da disegno (40) con fogli ruvidi 
 

Tutto il materiale dovrà essere etichettato con il proprio nome e cognome 

 

Corredo dell'astuccio 

 

N.2 matite (durezza 2b) possibilmente ergonomiche 

N.1 penna blu o nera cancellabile 

N.1 penna rossa cancellabile 

N.1 penna verde cancellabile 

Matite colorate 

Gomma 

Temperamatite con serbatoio 

Forbici a punta tonda 

Righello 

 

Corredo dello zaino per il primo giorno di scuola 

 

N.1 quadernone a quadretti (quadretti di1 cm.) con copertina rossa (come 

spiegato sopra) 

 

N.1 Astuccio 

 

N.1 Album da disegno ruvido 

 

N.1 Portalistino 
 

N.B.             - I libri di testo  verranno  consegnati ai bimbi a scuola. 

                    -  Il resto del materiale dovrà essere consegnato tutto alla             

maestra  con una modalità che verrà comunicata durante la prima riunione 

di classe. 
 

 

 

 

 

Grazie, 

Maestra Angela 


