
Materiale scolastico per le classi prime   

Scuola primaria De Amicis  

➢ Un portapenne con 2 matite HB,  gomma bianca, forbici con la punta arrotondata, righello, 12 

matite colorate, 12 pennarelli a punta fine, un tratto-pen nero. Temperino di metallo.   

➢ 2 colle stik grandi. Un rotolo di nastro adesivo.  

➢ Un portapenne con pennarelli a punta grossa per il disegno libero.  

➢ 5 quadernoni a quadretti da 5mm con i margini, uno nella foderina rossa, uno nella foderina 

verde scuro, uno foderina bianca, uno nella foderina gialla e uno nella foderina viola.  

➢ 3 quadernoni a righe di quinta con i margini, uno nella foderina blu e uno nella foderina rosa.   

➢ Un album F4 con i fogli colorati  

➢ Un album F4 con i fogli bianchi lisci  

➢ Una risma di carta  

➢ Gioco adatto all’età (es: puzzle, carte, domino, memory, indovina chi?, gioco dell’oca ……)  

Consigliamo di far utilizzare lo zaino senza rotelle,  perchè è più pratico da utilizzare 

all’interno del nostro edificio. 

 IMPORTANTE IL DIARIO SCOLASTICO VERRA’ FORNITO DALLA SCUOLA.  

  

Sacchetto igienico con bicchiere di plastica dura, asciugamano, cucchiaino di metallo e tovaglietta 

per la merenda.  

Sacchetto per il cambio completo calze, mutandine, canottiera, maglia pantaloni, con un sacchetto 

di plastica.  

1 Flacone di sapone 1 confezione di fazzoletti.  

Sacchetto per le scarpe da ginnastica da tenere a scuola.  

Vi elenchiamo i testi che devono essere ordinati nelle cartolibrerie di Venaria convenzionate con il 

Comune ( vedi elenco autorizzati sul sito: www.icvenaria1.edu.it)    

Con l’inizio del prossimo anno scolastico riceverete le cedole, che danno diritto alla gratuità dei 

libri, che andranno consegnate poi alle cartolibrerie.  

Libri di testo: Le avventure di Amica Stella ED. CETEM , ISBN 978 88 473 0659 2  

                         “Story garden” ED. Eli, ISBN 9788853623799  

                        “ La gioia di incontrarsi plus” ED. Lisciani scuola ISBN 9788876273728  

(SOLO PER  I BAMBINI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE)  

                          “IO SONO UN CITTADINO 1 2 3”      ED. De Agostini,      ISBN 978851118846  

                                                                                        Tutto il materiale va contrassegnato 

http://www.icvenaria1.edu.it/
http://www.icvenaria1.edu.it/

