
                                                                                                                                                                                         

ELENCO MATERIALE CLASSI PRIME DOLOMITI A.S. 2022-2023  

  

MATERIALE DA PORTARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA  

• Astuccio “a libro” completo di: 2 matite 2HB, una gomma bianca, pastelli colorati 

(consigliati Giotto o Faber Castell), 1 pastello rosso Giotto in aggiunta, pennarelli a punta 

fine, righello 

• Astuccio a busta contenente: forbici a punta arrotondata, 2 colle stick formato medio o grande, una gomma bianca 

di scorta, un temperino con contenitore e un temperino senza contenitore 

 

COSA SERVIRA’ IN CLASSE PRIMA?  

(MATERIALE DA PORTARE UN PO’ ALLA VOLTA A PARTIRE DAL SECONDO GIORNO) 

• 8 QUADERNI (dovranno essere tutti a quadrettoni da 1cm, senza margine e avere pagine da 100g; riportare il 

nome dell’alunno all’interno) 

n. 1 quaderno di italiano con copertina rossa 

n. 2 quaderni per matematica e geometria con copertina blu e rosa 

n. 1 quaderno per storia con copertina gialla 

n. 1 quaderno per geografia con copertina arancione 

n. 1 quaderno per scienze con copertina verde 

n. 2 quaderni di scorta  

• n. 1 album da disegno Fabriano F4 a fogli ruvidi senza squadratura 

• n. 1 cartelletta rigida con bordo alto (3cm) e elastico, per libri di religione 

• n.10 cartellette trasparenti con fori  

• n. 10 etichette adesive bianche  

• n. 1 risma fogli bianchi formato A4 da 100 gr.  

• n. 1 sapone liquido 

• n. 1 rotolo di scottex  

• n. 2 pacchetti di fazzoletti di carta  

• Scarpe da ginnastica e calze antiscivolo da utilizzare durante le attività di motoria  

• borraccia  

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

 

 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  

 ULTERIORI INFORMAZIONI SUL MATERIALE VERRANNO COMUNICATE A SETTEMBRE  

(Tenere controllato costantemente il sito della scuola per eventuali comunicazioni) 


