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ELENCO MATERIALE PER LA CLASSE  PRIMA - A.S. 2018/19 
NB. Tutto il materiale deve essere etichettato con nome e cognome dell’alunno/a. 

I libri di testo devono essere ricoperti. 
 
• quadernino a quadretti per gli avvisi; 
• diario con pagine ampie; 
• 8 quadernoni con quadretti di 1cm, senza margine (un quaderno verrà tenuto di scorta); 
• 1 quadernone a quadretti di 0,5 cm, senza bordo per inglese; 
• 1copertina rossa per italiano; 
• 1copertina gialla per matematica; 
• 1copertina blu per scienze; 
• 1copertina verde per storia-geografia; 
• 1copertina trasparente per religione; 
• 1 copertina trasparente per inglese; 
• 1 copertina arancione per musica; 
• 10 buste trasparenti forate con apertura solo in alto; 
• 1 album da disegno F2 Fabriano 24*33 cm liscio gr 220 ff 20 con fogli staccati; 
• 1 risma di carta per fotocopie formato A4; 
• 1 cartelletta rigida con elastico; 
• 1 rotolo di carta assorbente SCOTTEX; 
• 1 salvietta. 
• 1 astuccio contente: 

-  1 matita 2B; 
-  una gomma bianca morbida (preferibilmente Steadler o Pelikan); 
-  un temperino con serbatoio; 
-  un righello; 
-  Pastelli; 
-  pennarelli a punta fine; 
-  forbici con punta arrotondata; 
-  2 colle stick tipo Pritt,1 paio di scarpe da ginnastica in un sacchetto di tela. 

 
NB. Si prega gentilmente di porre un'etichetta su ogni copertina di libri e quaderni, sulle 
cartellette trasparenti e su quella di cartone, sull’ album e sulla colla per consentire il 
riconoscimento del materiale ed evitare che possa essere confuso con quello dei 
compagni. 
                

Le insegnanti ringraziano per la collaborazione e augurano buone vacanze 
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