
Elenco del materiale classi prime 

scuola  “8 Marzo” 

 

 1 Portalistini con copertina rossa ed etichetta; 

 1 quaderno intelligente formato protocollo a righe di V con margine, copertina 

plastificata azzurra ed etichetta; 

 1 quaderno intelligente formato  protocollo a quadretti 5 mm con margine, 

copertina plastificata verde ed etichetta; 

 1 quaderno protocollo a quadretti 5 mm con margine, copertina plastificata 

rosa ed etichetta, (religione); 

 1 cartellina per disegni con elastico ed etichetta; 

 1 album da disegno con fogli staccati e lisci; 

 astuccio completo di gomma bianca, 2 matite, temperino con 

         contenitore, evidenziatore giallo, trattopen nero, colla stick, matite    

         colorate, forbici con punta arrotondata, pennarelli punta fine;   

 astuccio con pennarelli a punta grossa;              

 sacchetto di tela con scarpe da ginnastica solo per la palestra; 

 tovagliolo di stoffa e bicchiere di plastica per la merenda di metà mattinata; 

 1 flacone di sapone liquido; 

 1 sacchetto di stoffa con asciugamano per chi si ferma in mensa; 

 1 gioco da tavola o da costruzione da tenere a scuola; 

 1 cartoncino 70 x 100 con colori brillanti. 

 

TESTI DA PRENDERE AL PIU’ PRESTO 

 

 LAGO BLU ed.  Giunti Scuola – G. Stella  vol.1 

 STORY LINE ed. Raffaello – Curtis/ Santandrea vol.1 

 LA GIOIA D INCONTRARSI PLUS ed Lisciani A.A.V.V. religione vol. 1 

I libri dovranno essere foderati con plastica trasparente e avere l’etichetta 

con il nome e cognome. 

Il diario verrà fornito dalla scuola e successivamente etichettato e 

foderato con plastica trasparente. 

Tutto il materiale deve essere contrassegnato con nome, cognome 

e sostituito all’occorrenza. 

Si consiglia di valutare la reale necessità di acquistare zaini con rotelle, poichè 

sarà obbligatorio portarli a spalle in entrata fino in classe  ed in uscita fino al 

cancello.  

 

Le insegnanti augurano un buon anno scolastico agli alunni e alle loro famiglie. 


