
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORIO
Scuola primaria "Don Felice Bianco" Benne di Corio

MATERIALE PER LA CLASSE PRIMA

● Fazzoletti di carta
● Borraccia con l'acqua
● Contenitore  e tovagliolo per merenda
● Sacchetto per scarpe da ginnastica (da portare solo per la lezione di ed. Motoria)

si chiede cortesemente ai genitori di
● Contrassegnare ogni oggetto con nome/cognome del figlio
● Foderate i libri che verranno consegnati
● Verificare ogni giorno con il proprio figlio che ci sia il materiale necessario per la

lezione
1. 10 QUADERNONI A QUADRETTI DA 1 CM
2. 1 QUADERNO A RIGHE DI SECONDA
3. 8/10 BUSTINE TRASPARENTI(TIPO PORTALISTINI)
4. 1 CARTELLINA RIGIDA CON ELASTICO
5. ASTUCCIO CON IL MATERIALE NECESSARIO(ALMENO 2 MATITE HB,2

GOMME,TEMPERINO CON SERBATOIO,FORBICI PUNTA TONDA,MATITE
COLORATE E PENNARELLI,COLLA STICK)

6. ALBUM DA DISEGNO A4
7. 1 RISMA DI CARTA
8. COPERTINE CON

ALETTE:BLU,VIOLA,ARANCIO,AZZURRA,BIANCA,GIALLA,VERDE,ROSSA

Le insegnanti  augurandovi una buona estate vi ringraziano per la collaborazione!

https://publicdomainvectors.org/it/vettoriali-gratuiti/Matite-colorate/40834.html
https://publicdomainvectors.org/it/vettoriali-gratuiti/Spiaggia-con-ombrelloni/84432.html


Arrivederci a settembre!

https://maestra-nella.blogspot.com/2014/05/?m=0
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          Materiale scolastico occorrente per la classe seconda  

 

 

• 1 quaderno a quadretti con i margini con la copertina rossa 

• 1 quaderno a quadretti con i margini con la copertina verde 

• 1 quaderno a quadretti con i margini con la copertina gialla 

• 1 quaderno a quadretti con i margini con la copertina arancione  

• 1 quaderno a quadretti con i margini con la copertina viola 

• 1 quaderno a righe di prima /seconda con copertina blu 

• 1 quadernino piccolo a righe  

• un portapenne con  penne cancellabili blu e rossa,  matita, gomma, temperino, 

righello, matite colorate, pennarelli, forbici con punta arrotondata, colla stick 

grande 

• un album da disegno  

• una cartellina rigida con elastico 

• un piccolo asciugamano  

• un portamerenda 

• borraccia per acqua 

• fazzoletti di carta da tenere in cartella 

• una risma di carta per fotocopie.  

 

Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto durante l'anno scolastico.  
 



 

 

Scuola Primaria “Don Felice Bianco” 

di Benne di Corio 

Anno Scolastico 2021/22 

MATERIALE PER LA CLASSE TERZA 

• 1 raccoglitore a quattro anelli e fogli a righe  di terza 

con margini e fori rinforzati (per Italiano e Storia)  

• 1  raccoglitore a quattro anelli e fogli  a quadretti di 

terza (4mm) con margini e fori rinforzati (per 

Matematica, Geografia e Scienze) 

• 20 buste trasparenti di plastica per quaderno ad 

anelli   

• un portapenne con penne cancellabili blu e rossa, 

matita, gomma, temperino, matite colorate, 

pennarelli, forbici con punta arrotondata, colla stick 

• un album da disegno  

• una cartellina rigida con elastico 

• un asciugamano  

• contenitore e tovaglietta per merenda 

• sacchetto da appendere con scarpe da ginnastica 

per Attività Motoria 

• borraccia o bottiglietta d’acqua 

• fazzoletti di carta da tenere in cartella 

• una risma di carta bianca per fotocopie.  

 

Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto durante 

l'anno scolastico.   
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          ELENCO MATERIALE OCCORRENTE PER  LA CLASSE QUARTA 

 

 

• 1 raccoglitore a quattro anelli   con fogli   a righe  di quarta con i margini 

• 1 quadernino a righe, per i testi in brutta 

• 1  raccoglitore a quattro anelli con fogli  a quadretti di quarta  (4mm) con i 

margini,  

• un goniometro piccolo (180°) 

• 20 carpette trasparenti di plastica per quaderno ad anelli   

• un portapenne con penne cancellabili blu e rossa, matita, gomma, temperino, 

matite colorate, pennarelli, forbici con punta arrotondata, colla stick grande 

• un album da disegno  

• una cartellina rigida con elastico 

• un piccolo asciugamano  

• un portamerenda 

• borraccia per acqua 

• fazzoletti di carta da tenere in cartella 

• una risma di carta per fotocopie.  

 

Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto durante l'anno scolastico.   



 

Scuola Primaria “Don Felice Bianco” 

di Benne di Corio 

Anno Scolastico 2021/22 

MATERIALE PER LA CLASSE QUINTA 

• 1 raccoglitore a quattro anelli e fogli a righe  di quinta 

con margini e fori rinforzati (per Italiano, Storia e 

Geografia)  

• 1  raccoglitore a quattro anelli e fogli  a quadretti di 

quinta (4mm) con margini e fori rinforzati  (per 

Matematica e Scienze) 

• 20 buste trasparenti di plastica per quaderno ad anelli   

• un portapenne con penne cancellabili blu e rossa, 

matita, gomma, temperino, matite colorate, pennarelli, 

forbici con punta arrotondata, colla stick 

• un album da disegno 

• due squadrette e un compasso  

• una cartellina rigida con elastico 

• un asciugamano  

• contenitore e tovaglietta per merenda 

• sacchetto da appendere con scarpe da ginnastica per 

Attività Motoria 

• borraccia o bottiglietta d’acqua 

• fazzoletti di carta da tenere in cartella 

• una risma di carta bianca per fotocopie.  

 

Eventuale materiale aggiuntivo verrà richiesto durante l'anno 

scolastico.   


