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       Materiale scolastico occorrente:  
 

ü N° 5 quadernoni a righe grandi con margini (tipo classe  4/5^)  
(rivestimenti: n. 1 italiano/copertina trasparente); 

ü N° 8 quadernoni  a quadri con margini (0,5 cm)   
(rivestimenti: n. 1 storia/copertina gialla, n. 1 matematica/copertina rossa, n. 1 scienze/copertina 
verde, n. 1 inglese/copertina trasparente, n. 1 musica/copertina trasparente; n. 1 
religione/copertina trasparente);  

ü 1 quadernino piccolo a righe (tipo classe 4^/5^) per avvisi e comunicazioni completo di  etichetta 
esterna adesiva con nome del bambino; 

ü matita triangolare grande STAEDTLER Noris Jumbo HB (punta maxi);  
ü N° 2 matite triangolari piccole HB 2 ; 
ü 1 matita rossa/blu grande (punta maxi); 
ü 1 astuccio contenente: matite, gomma, temperino due fori con serbatoio, matite colorate, 

pennarelli, forbici con punte arrotondate, colla stick, righello (tutto con etichette adesive che 
riportano il nome del bambino); 

ü 1 cartellina rigida con elastico (etichetta esterna adesiva con nome); 
ü N° 2 album da disegno (n. 1 fogli bianchi lisci e n. 1 fogli neri, tutto con etichette adesive che 

riportano il nome del bambino); 
ü libri di testo “Libro Magico 1”, “The story garden 1”, “Un mondo di bene 1-2-3”, rivestiti con 

copertina trasparente  e completi di etichette esterne adesive con nominativo del bambino; 
ü N° 3 fototessere; 
ü scarpette da ginnastica (in apposita sacca in tela con nome e cognome del bambino) da tenere a 

casa e da portare soltanto nel giorno indicato in cui si farà attività motoria;  
ü 1 un cambio completo di mutandine, maglia e pantaloncino/pantalone da tenere sempre nello 

zaino  (in apposita sacca in tela con nome e cognome). 
ü Portamerenda completo di tovaglietta 
ü Una bottiglietta di acqua o borraccia 
ü Una mascherina come da regolamento 

 
 
 
 



N.B. 
Il primo giorno di scuola, l’alunno dovrà portare con sé: lo zaino con dentro l’astuccio, il quadernino degli 
avvisi, un quadernone a righe e un quadernone a quadri, la merenda; inoltre, come già sopracitato, un 
cambio completo da tenere sempre nello zaino. 
 

A seguito dell’emergenza Covid, nessun elemento della dotazione contenuta nello zaino potrà essere 
depositata a scuola; le scarpe per l’attività sportiva, preventivamente igienizzate, dovranno essere portate 
a scuola solo nel giorno in cui è prevista la lezione di ed. fisica. 

Pertanto gli alunni dovranno portare solo il materiale indicato dalle docenti secondo pianificazione oraria.  

Sarà cura delle docenti dare le comunicazioni preventivamente.  

 

 


