
MATERIALE OCCORRENTE PER LE CLASSI PRIME 2019 - 2020 

• 1 quadernone a riga unica di quinta con margini, inserito in un una copertina rossa, più uno 
di scorta con nome e cognome dell’alunno/a 

• 7 quadernoni a quadretti grossi da 1 cm, con copertine: blu, verde, arancio, bianca, gialla, 
viola, azzurra, più uno di scorta con nome e cognome dell’alunno/a (si prega di inserire ogni 
quadernone nella relativa copertina già a casa) 

• 1 album da disegno A4 (24 x 33) con fogli staccati bianchi ruvidi 

• 1 confezione di bustine trasparenti  

• Astuccio completo con 2 matite, matite/pastelli colorati, pennarelli a punta grossa e a punta 
fine, 2 colle stick GRANDI - NON COLORATE, forbici con punte arrotondate, gomma 
bianca per matita, temperino CON CONTENITORE, righello (ogni singolo elemento dovrà 
essere contrassegnato con il nome dell’alunno/a o simbolo scelto) 

• 1 risma di fogli bianchi A4 

• 1 cartelletta rigida con elastico di chiusura 

• 1 pacco di Scottex, 1 flacone di sapone liquido e una confezione di fazzoletti 

• Acquerelli 

• 1 scatola di pastelli a cera colorati 

• 1 paio di scarpe da ginnastica da lasciare a scuola per l’educazione motoria, con 
allacciatura “a strappo”, sistemato in una sacca siglata da poter appendere e identificare  

Su TUTTO il materiale richiesto scrivere il nome del bambino/a 

Grembiule nero per i maschi, bianco per le femmine, possibilmente corto (si raccomanda di 
scrivere il nome del bambino/a sull’etichetta interna) 

Ricordare di riportare il quadernino degli avvisi realizzato lo scorso anno alla scuola primaria 
(per chi lo avesse portato a casa) con etichetta  

NON ACQUISTARE IL DIARIO  

È raccomandato l’uso quotidiano di scarpe con allacciatura a strappo. 

Per il primo giorno di scuola sarà sufficiente portare nello zaino l’astuccio, il quadernino avvisi e 

i quadernoni con copertina rossa e blu; il resto del materiale potrà essere consegnato 

gradualmente nei giorni successivi per evitare carichi eccessivi. 

Le insegnanti delle classi prime 


