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CLASSE PRIMA
·1 quadernone a righe di quinta con copertina blu
·1 quadernone a quadretti di prima con copertina
rossa
·1 quadernone con i quadretti da 1 cm.
·6 quadernoni a quadretti di prima.
·1 copertina viola (Storia)
·1 copertina verde (Scienze)
·1 copertina gialla (Geografia)
·1 copertina rosa (Inglese)
·1 copertina bianca (Religione)
·1 copertina azzurra (Musica)
·1 Album da disegno
·Portapenne con matita, gomma, matite colorate,
pennarelli, colla, forbicine con punta arrotondata.
·1 cartellina rigida con elastico
E’ necessario che il materiale sia siglato.
Un cambio, sapone liquido, fazzoletti di carta,
borraccia dell’acqua, scarpe da ginnastica per
educazione motoria.



CLASSE SECONDA
•1 confezione di fazzoletti di carta
•1 confezione di sapone per le mani
•Portapenne completo di forbici, colla,
colori, righello e temperamatite con
serbatoio
•1 cartellina rigida con elastico
•Tovaglietta per la merenda
•Borraccia dell’acqua
E’ necessario che il materiale sia siglato
CLASSE TERZA
•1 quadernone a righe di terza con
copertina blu
•1 quadernone a quadretti di terza con
copertina rossa
•1 cartellina rigida con elastico
•Borraccia dell’acqua
Per le altre materie quadernoni dello scorso
anno che sono a scuola.



     CLASSE QUARTA
• 1 quaderno a righe di classe quarta con i
margini (italiano)
• 1 quaderno a quadretti piccoli da 0,4 cm con i
margini (matematica)
• 5 quaderni a quadretti da 0,5 cm con i
margini
• 6 copertine: 1 rossa, 1 blu, 1 verde, 1 azzurra,
1 gialla, 1 bianca
• 1 album da disegno formato A4 con fogli lisci
e senza riquadratura
• 1 cartellina rigida con elastico
•Portapenne fornito di pastelli, pennarelli,
matita, gomma, temperino con serbatoio,
forbici con punta arrotondata, colla stick,
penna “frixion” (o simile) blu e rossa con
relative ricariche
•Tovaglietta per la merenda
•Borraccia dell’acqua
•Asciugamano
•Una confezione di sapone liquido per le mani

 E’ necessario che il materiale sia siglato. 
          



CLASSE QUINTA
· 3 quaderni a quadretti di quinta (1 per matematica, 1
per scienze, 1 per geometria)
· 2 quadernoni ad anelli (1 con fogli a righe di quinta e 1
con fogli a quadretti di 0,5 cm col margine plastificato) e
divisori per italiano, storia, geografia, inglese
· 3 copertine: 1 blu, 1 verde, 1 azzurra
· 1 album da disegno, fogli lisci formato A4
·Astuccio con: pennarelli punta fine, matite colorate,
colla stick, temperino con serbatoio chiuso, forbici con
punta arrotondata, gomma, un righello
·1 cartellina rigida con elastico
·Una confezione di fazzoletti di carta
·Una confezione di sapone per le mani o ricarica
·Borraccia dell’acqua
·Un piccolo asciugamano 
·Una tovaglietta per l’intervallo
·Un igienizzante mani personale
·Il materiale per religione: quaderno dello scorso anno,
se non terminato, con la copertina bianca, altrimenti
nuovo quaderno a quadretti da 0,5 cm e libri dello
scorso anno
·Quaderni di musica e di ed. motoria dello scorso anno
·Portare i libri dello scorso anno
                  


