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Si chiede l’acquisto del seguente materiale: 

 3 quadernoni a righe di terza (due con copertina trasparente e uno di 

riserva senza copertina) – si raccomanda di controllare con attenzione la 

rigatura. 

 3 quadernoni a quadretti da 0.5 cm SENZA MARGINI (uno con copertina 

trasparente (matematica), uno con copertina verde (geo-storia) e uno di 

riserva senza copertina). 

 1 pacco di ricambi per quaderno ad anelli (fogli con i buchi laterali), con 

bordo rinforzato, a quadretti da 0.5 cm. 

 Diario 

 Astuccio completo, contenente: matita HB, gomma, temperino in metallo, 

penna blu cancellabile, penna rossa cancellabile, pastelli e pennarelli, 

righello da 15 cm, colla stick, tratto-pen nero, pennarello nero per lavagna 

bianca (a punta fine).  

 Un piccolo astuccio con il materiale di riserva (penna rossa e blu, matita e 

colla) da tenere nello zaino. 

 Una squadretta da 10 cm circa (da tenere a scuola). 

 Un paio di scarpe per l’attività motoria in palestra (da tenere a scuola in un 

sacchetto di tela). 

Sono da riportare a scuola i seguenti materiali: 

 Quaderno a quadretti con copertina blu (verifiche di matematica) 

 Quaderno a righe con copertina rossa (verifiche di italiano) 

 Quaderno a quadretti con copertina trasparente (inglese) 

 Quaderno a quadretti con copertina trasparente (religione o attività 

alternativa) 

 Quaderno a quadretti con copertina trasparente (musica) 



 Quaderno a quadretti con copertina gialla (arte e immagine) 

 Libro di religione 

Sono stati trattenuti a scuola: 

 Raccoglitore ad anelli con buste trasparenti 

 Fogli protocollo a righe 

 Quaderno di scienze 

 Album da disegno 

 

 Si consiglia di approfittare delle offerte estive per fare scorta di colle, penne e 

dei materiali che necessitano di un ricambio più frequente. 

 I libri di testo devono essere ordinati in cartolibreria e ricoperti con pellicola 

trasparente. 

 Tutto il materiale deve essere etichettato con il nome del bambino. 

Eventuale materiale aggiuntivo sarà richiesto a settembre. 

Si raccomanda di tenere allenate le tabelline e la scrittura in corsivo. 

 

 

                   Buone vacanze! 

                                Le insegnanti 

 

 
 


