
MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA A/B 

                         Primaria O. Marelli a.s. 2021/22 
 
N.B. Tutto il materiale deve essere etichettato con COGNOME e NOME dell’alunno.  
 
- n° 1 quadernone a quadretti (SENZA margini) da 1cm con copertina ROSSA  

- n° 1 quadernone a quadretti (SENZA margini) da 1cm con copertina BLU  

- n° 1 quadernone a quadretti (SENZA margini) da 1cm con copertina VERDE CHIARO  

- n° 1 quadernone a quadretti (SENZA margini) da 1cm con copertina AZZURRA 

- n° 1 quadernone a quadretti (SENZA margini) da 1cm con copertina TRASPARENTE  

- n° 1 quadernone a quadretti (SENZA margini) da 1cm con copertina GIALLA  

 
- ASTUCCIO completo di:  

matita HB2 morbida a sezione prismatica per facilitare la presa, gomma per matita, temperino con 

contenitore, righello 15 cm, forbici con punta arrotondata, colla stick, pastelli doppia mina, 

pennarelli punta fine. 

 
- DIARIO scolastico con pagine grandi, senza disegni, con indicati data e giorno della settimana 

sul quale è opportuno registrare i numeri di telefono utili alle insegnanti in caso di necessità. 

- ALBUM da disegno F4 (fogli bianchi, ruvidi, già staccati)  

- 1 risma di carta 

- 1 CARTELLETTA rigida con elastico da tenere sempre in cartella per contenere avvisi. 

- SACCHETTO di tela con nome (ottimo quello utilizzato alla s. dell’infanzia) contenente un paio di  

scarpe da ginnastica e un cambio per le emergenze da tenere nello zaino. 

-1 borraccia e il contenitore porta merende  

Materiale da tenere di scorta a scuola:  

- 2 quaderni a quadretti (SENZA margini) da 1cm   

- 2 matite, 2 gomme,2 colle 

- FOTOTESSERA dell’alunno/a 
 

Il primo giorno di scuola portare:  
- quadernoni con copertina rossa e azzurra 

- astuccio completo  

- 1 cartelletta rigida con elastici  

- album da disegno  

- fototessera  

- sacchetto con scarpe da ginnastica 
 
Il secondo giorno di scuola portare: 

- Libri di testo (con etichetta e copertina trasparente) 
 

LIBRI DA PRENOTARE DAL CARTOLAIO DI FIDUCIA:  
 

- IL LIBRO DELLA PRIMA CLASSE: Laura Valdiserra, ARMONIA_1  

METODO STAMPATO MAIUSCOLO _ Mondadori scuola  

- LINGUA INGLESE: F. FOSTER / B. BROWN, GO KIDS 1_ Pearson/Lang Edizioni  
- RELIGIONE: AA VV, IN VOLO COME FARFALLE 1-2-3, Il capitello  

TUTTO IL MATERIALE DOVRÀ’ ESSERE CONTRASSEGNATO COL NOME  


