
Materiale scolastico classe 1  

 

 Astuccio con due matite 2B, gomma bianca da matita, temperamatite con 
serbatoio, pastelli e pennarelli. 

 1 colla a stick media o grande +1 di riserva da tenere a scuola. 
 Forbici con punta arrotondata. 
 1 cartellina con elastico. 
 1 album di cartoncini colorati. 

QUADERNI: 

 1 quadernone a righe di prima/seconda (rigatura A) con margine con 
copertina GIALLA per GRAMMATICA. 

 1 quadernone a righe di prima/seconda (rigatura A) con margine con 
copertina BIANCA per TESTI. 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con margine con copertina 
ROSSA per MATEMATICA. 

 1 quadernone a righe di prima/seconda con margine con copertina BLU 
per STORIA. 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con margine con copertina 
VERDE  per GEOGRAFIA. 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con margine con copertina 
AZZURRA  per SCIENZE. 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con margine con copertina 
TRASPARENTE per TECNOLOGIA. 

 1 quadernone a quadretti di mezzo centimetro con margine con copertina 
TRASPARENTE  per MUSICA. 
 

 



Cosa portare il primo giorno di scuola? 

 Astuccio completo e colle (quella di scorta la tengo in classe) 
 Il quadernone con la copertina BIANCA 
 Il quadernone con la copertina GIALLA 
 Album di cartoncini colorati (li ritiro e li tengo in classe) 

NB Il diario e i libri saranno consegnati a scuola:i bambini li troveranno sul banco. 

Alcune informazioni utili: 

 Tutto il materiale deve essere contrassegnato con nome cognome. 
 I libri di testo saranno consegnati ai bambini nella giornata di giovedì 15 

settembre affinché possiate ricoprirli per lunedì 19 settembre. Dovranno 
essere ricoperti con plastica trasparente . Sulla copertina, vi chiediamo di 
incollare etichetta abbastanza grande con nome e cognome. 

 I quaderni dovranno già essere suddivisi con le relative copertine. Sulle 
etichette, per favore,  scrivete nome , cognome e materia. 

 

AI BAMBINI E ALLE LORO FAMIGLIE AUGURIAMO UN FELICE  E GIOIOSO INIZIO!!! 

 

 

 


