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Divisa: giubbino nero per i maschi; grembiule bianco per le femmine. (Contrassegnati con nome all’interno) 

MATERIALE DA PORTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 

 Astuccio completo: pastelli, temperino con contenitore, gomma bianca, matitone bicolore rosso/blu, 2 matite triangolari 2HB, pennarelli a 

punta fine 

 Bustina contenente forbici a punta arrotondata, e 2 colle stick formato medio grande  

COSA MI SERVIRA’ IN CLASSE PRIMA? 

 n. 1 quaderno di italiano (colore copertina verrà comunicato il primo giorno di scuola) 

 n. 2 quaderni per matematica  con copertina gialla e rosa 

 n.1 quaderno per storia copertina viola scuro 

 n. 1 quaderno per geografia con copertina arancione 

 n. 1 quaderno per scienze con copertina verde chiaro 

 n. 1 quaderno di scorta (gli altri saranno tenuti a casa e ogni genitore avrà cura di controllare che quando qualche quaderno sta per finire ne 

venga dato un altro) 

(TUTTI I QUADERNI DOVRANNO ESSERE A QUADRETTI DI 5mm SENZA MARGINI) 

 n. 1 album da disegno Fabriano F2 a fogli grandi, lisci e con una facciata a quadretti 

 n. 2 cartellette rigide con elastico, dorso 3 cm per libri di religione  e inglese + 10 cartellette trasparenti con fori 

 n. 10 etichette adesive bianche formato A6 

 n. 1 cartelletta rigida con elastico rossa 

 n. 1 risma fogli bianchi formato A4 da 80 gr. 

 n. 1 sapone liquido 

 n. 1 confezione di scottex 

 n. 1 confezione di fazzoletti di carta  

 Scarpe da ginnastica con strappo da utilizzare durante le attività di motoria 

 Tovaglietta, borraccia e contenitore per merenda sana 

 TUTTO IL MATERIALE DOVRA’ ESSERE  CONTRASSEGNATO CON IL NOME DEL BAMBINO 

 INSERIRE I QUADERNI NELLE COPERTINE E SCRIVERE I NOMI SULL’ETICHETTA IN STAMPATO MAIUSCOLO 

 IL DIARIO VERRA’ FORNITO DALLA SCUOLA 

 PER QUANTO RIGUARDA IALTRO MATERIALE, LE INFORMAZIONI VERRANNO COMUNICATE A SETTEMBRE 

 TENERE CONTROLLATO COSTANTEMENTE IL SITO DELLA SCUOLA PER EVENTUALI COMUNICAZIONI 


