
ISTITUTO COMPRENSIVO I - VENARIA  - PLESSO “DE AMICIS”  

 

CLASSI PRIME 
 

 

MATERIALE OCCORRENTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019 /2020 
 

 il  DIARIO verrà fornito dalla scuola e dovrà essere foderato con copertina trasparente 

 2 porta listini di colore rosso e blu con almeno 30 bustine; 

 2 quadernoni a quadretti (1 cm) con margine di cui uno con copertina plastificata rossa con 
etichetta con il nome e cognome in stampatello maiuscolo 

 1 quadernone a quadretti (1 cm) con margine con copertina plastificata giallo con etichetta con 

il nome e cognome in stampatello maiuscolo 

 1 quadernone a quadretti (1 cm) con margine con copertina plastificata rosa con etichetta con il 
nome e cognome in stampatello maiuscolo 

 1 quadernone a quadretti (1 cm) con margine con copertina plastificata fucsia con etichetta con 
il nome e cognome in stampatello maiuscolo 

 1 quadernone a quadretti (1 cm) con margine con copertina plastificata bianca con etichetta con 

il nome e cognome in stampatello maiuscolo 

 1 quadernone a quadretti (1 cm) con margine con il nome e cognome in stampatello maiuscolo 

 1 quadernone a quadretti (5 mm) con margine con copertina plastificata blu con etichetta con il 
nome e cognome in stampatello maiuscolo 

 1 cartellina di cartoncino formato protocollo con elastico di colore o fantasia a piacere con il 
nome e cognome in stampatello maiuscolo   

 1 portapenne o 1 bustina astuccio contenente TUTTO CIFRATO:  

o 2 matite HB TRIANGOLARE ANTISCIVOLO FABER-CASTELL 

o 1 gomma bianca,  

o 1 matita bicolore rosso e blu  

o righello da 15 cm  

o un paio di forbicine a punta arrotondata e ben funzionanti  

o un temperino con foro doppio  e serbatoio 

o matite colorate di buona qualità  

o pennarelli a punta fine  

o 2  colle stick di formato medio  

o un rotolino di scotch da lasciare in classe 

 1 bustina astuccio contenente pennarelli a punta grossa; 

 1 risma di carta da fotocopie 
 

 

OCCORRERANNO INOLTRE: 
 Un  GREMBIULE (casacca per i maschi) di colore azzurro aviazione  

 per la merenda del mattino: una tovaglietta di stoffa; 

 per la mensa: un sacchetto di stoffa contenente asciugamano piccolo, un bicchiere di plastica , tre 
pacchetti di fazzoletti di carta e spazzolino con dentifricio per chi lo desidera; 

 per educazione motoria: un sacchetto di stoffa contenente scarpe da ginnastica con chiusura a 

strappo (sarà tenuto a scuola); 

 un sacchetto con cambio d’indumenti (intimo, calze, pantaloncini e maglietta). 

 un flacone di sapone liquido  

 

 

 

 

 

 

 



IMPORTANTE  
 

Raccomandiamo ai genitori di contrassegnare con cognome del proprio figlio ogni singolo oggetto 

che il bambino porta in classe e qualsiasi tipo di materiale (tutto ciò che c’è nello zaino e nel 

portapenne, il portapenne stesso, i vari astucci, i sacchetti e ciò che contengono, gli indumenti che si 

possono togliere come grembiule, giacche,  felpe, sciarpe, scarpe, ecc..) 

 

LIBRI DI TESTO  

 
Vi elenchiamo i testi che devono essere ordinati al più presto nelle cartolibrerie di Venaria.  

In seguito riceverete le cedole, che danno diritto alla gratuità dei libri, che andranno consegnate poi al 

cartolaio. Ogni libro dovrà prima essere etichettato con il nome e cognome in stampatello maiuscolo e 

poi foderato con copertina trasparente non colorata.  

 
 

 G. Stella  - “LAGO BLU” ed.  Giunti Scuola – vol.1 –ISBN 9788809985896 

 Foster / Brown “TOP SECRET PREMIUM 1  ” LANG EDIZIONI – ISBN 9788861615335 

 Autori vari  -  “LA GIOIA D INCONTRARSI PLUS” ed Lisciani vol. 1 - ISBN 9788876273728 

(religione) 

 Dema S. “ TANTETINTE E I SEGRETI DEL NONNO AMILCARE 2 “ IL CAPITELLO – ISBN 
9788842612124 ( attività alternativa alla religione cattolica) 

 

 

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

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

 

 

 

 

Le insegnanti augurano a tutti bambini  
e alle loro famiglie buone vacanze e  

saranno liete di accoglierli a settembre. 
 
 


