
Scuola Primaria “Don Felice Bianco”
di Benne di Corio

Anno Scolastico 2022/23
 

MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA
 

• 1 raccoglitore a quattro anelli e fogli a righe di quinta con margini e
  fori rinforzati per Italiano; fogli a quadretti da 5 mm con margini e fori
   rinforzati per Storia e Inglese
• 1 raccoglitore a quattro anelli e fogli a quadretti da 5 mm con margini 
  e fori rinforzati per Matematica, Scienze, Geografia e Religione
• 10 cartoncini colorati formato A4 di colori diversi 
• 20 buste trasparenti di plastica con fori per quaderno ad anelli  
• un portapenne a scomparti, 2 matite HB, 2 gomme, 1 righello, matite
   colorate Giotto, pennarelli piccoli
• 1 astuccio con cerniera contenente forbici con punta arrotondata, 
   2 colle stick 20 g, 12 pennarelli grandi, temperino con contenitore
• 2 cartelline rigide con elastico
• un asciugamano 
• contenitore e tovaglietta per merenda
• borraccia per l’acqua 
• sacchetto da appendere con scarpe da ginnastica per Attività Motoria
• borraccia per l’acqua
• fazzoletti di carta da tenere in cartella
• una risma di carta bianca per fotocopie (500 fogli)
• 1 sacchetto con cambio completo adeguato alla stagione 
• 1 confezione piccola di salviette.

Tutto il materiale dovrà essere contrassegnato con il nome dell’alunno.
Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto durante l'anno scolastico.  



astuccio con tutto l’occorrente contrassegnato
2 colle stick medie
2 quadernoni a righe di seconda con margine
5 quadernoni a quadretti 0,5 con margine
2 cartelline con elastico
1 risma di carta
borraccia 
portamerenda
fazzoletti di carta
sacca con scarpe da ginnastica da portare per la
lezione di motoria
copertine di colore:

ELENCO MATERIALE CLASSE SECONDA a.s. 2022-2023
PLESSO ”DON FELICE BIANCO“ BENNE DI CORIO  

       BLU per italiano
       ROSSO per matematica,
       GIALLO geografia 
       ARANCIO per inglese,
       VIOLA per storia,
       VERDE per scienze,
       BIANCO per religione.

Le insegnanti augurano buona estate, 
arrivederci a settembre

 



 1 raccoglitore a quattro anelli con fogli a righe di terza 
con i margini;  

 1 quadernino a righe, per i testi in brutta ;  
  1 raccoglitore a quattro anelli con fogli a quadretti di 

terza (5mm) con i margini,  
 20 cartelline trasparenti di plastica per quaderno ad 

anelli;  
 un portapenne con penne cancellabili blu e rossa, 

matita HB (=2), gomma, temperino, righello , matite 
colorate, pennarelli, forbici con punta arrotondata, 
colla stick grande o media ;  

 un portapenne con pennarelli grandi ; 
 10 cartoncini A4 colorati di colori diversi ; 
 2 cartelline rigide con elastico;  
 una risma di carta per fotocopie;  
 un piccolo asciugamano ; 
 un portamerenda ;  
  borraccia per acqua;  
 fazzoletti di carta da tenere in cartella;  
 sacchetto da appendere con scarpe da ginnastica per 

Attività Motoria.  
 
Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto durante 
l‘anno  
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Scuola Primaria “Don Felice Bianco”
di Benne di Corio

Anno Scolastico 2022/23
 

MATERIALE PER LA CLASSE QUARTA
 

• 1 raccoglitore a quattro anelli e fogli a righe di quarta/quinta   
   con margini e fori rinforzati (per Italiano, Storia e Geografia) 
• 1 raccoglitore a quattro anelli e fogli a quadretti da 4mm con
   margini e fori rinforzati (per Matematica, Scienze e Religione)
• 10 cartoncini colorati formato A4 di colori diversi
• 20 buste trasparenti di plastica con fori per quaderno ad anelli  
• un portapenne con penne cancellabili blu e rossa, matita,  
   gomma, temperino, matite colorate, pennarelli, forbici con  
  punta arrotondata, colla stick 
• 2 cartelline rigide con elastico
• un asciugamano 
• contenitore e tovaglietta per merenda
• borraccia o bottiglietta d’acqua
• sacchetto da appendere con scarpe da ginnastica per Attività
  Motoria
• fazzoletti di carta da tenere in cartella
• una risma di carta bianca per fotocopie (da 500 fogli)
Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto durante l'anno
scolastico.  



•    un  raccoglitore a quattro anelli con fogli a righe di 
quinta  con i margini;  
•   un quadernino a righe, per i testi in brutta ; 
•    un raccoglitore a quattro anelli con fogli a quadretti di 
quinta    (4mm) con i margini;  
•     un goniometro piccolo (180°), un compasso e due 
squadrette piccole;  
•   20 cartelline di plastica  trasparenti   per quaderno ad 
anelli;  
•    un portapenne con penne cancellabili blu e rossa, 
matita HB(=2), gomma, temperino, righello , matite 
colorate, pennarelli, forbici con punta arrotondata, colla 
stick  grande o media ;  
 un portapenne con pennarelli grandi; 
•    10 cartoncini A4  colorati di colori diversi ;  
•     2 cartelline rigide  con elastico;  
una risma di carta per fotocopie; 
• un piccolo asciugamano ; 
• un portamerenda ; 
• borraccia per acqua;  
• fazzoletti di carta da tenere in cartella;  
• sacchetto da appendere con scarpe da ginnastica per 
Attività Motoria. 
Eventuale materiale  aggiuntivo verrà richiesto durante 
l'anno scolastico. 
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